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Itinerario Crociera Bahamas
Marsh Harbour /Marsh Harbour
Appena arrivati all’aeroporto di Marsh Harbour in poco tempo arriverete alla base a
Marsh Harbour Marina . Interessante la visita della cittadina in origine il centro
spugnatura delle Bahamas prima di diventare un centro agricolo. Marsh Harbour è oggi
uno dei principali insediamenti nelle isole settentrionali, ricco di ristoranti e alcuni dei
migliori locali notturni delle Bahamas, così come lo shopping per le arti locali e regali.
Alla sera vi godrete la cena sul catamarano
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GIORNO 1 - Sabato : Marsh Harbour
Imbarco e Cena a bordo e note nella
marina.

GIORNO 2 - Domenica : Marsh
Harbour – Great Guana Cay
Navigheremo dolcemente verso Great
Guana Cay ove ancoreremo fuori in un
bel Cayo di Fishers Bay. Great Guana è il
regno del Nippers Bar ed il suo altrettanto
famoso maiale arrosto Domenicale.
Tramonto su bella lunga spiaggia bianca
Atlantico, Guana Cay è ideale per fare
lunghe passeggiate lungo dei coni di
sabbia bianca ritratti in tante iviste
patinate di viaggio. Spiaggia , snorkeling,
immersioni (a pagamento) o
semplicemente camminare lungo la
spiaggia - c'è qualcosa per tutti i gusti.
GIORNO 3 - Lunedi : Great Guana
Cay – Treasure Cay
Dopo il pranzo si parte per Treasure Cay
che è elencato nella Top 10 spiagge del
National Geographic ! La sabbia è
incredibile e l’isola dispone inoltre di
molti servizi e comfort compresi ottimi
bar e ristoranti, così come tennis, golf,
nuoto e alcuni negozi.
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GIORNO 4 - Martedi : Treasure Cay – Man
of War
In mattinata si salpa per Man of War. Man of
War è un tranquillo ma prospero insediamento
ben tenuto. La famiglia di
Albury, famosi per le loro barche da lavoro delle
Bahamas, continuano a costruire piccoli e grandi
vasi . Lo snorkeling si trova sul lato mare
dell'isola
GIORNO 5 - Mercoledi : Man of War – Tahiti
Beach – Hope Town
L’utilizzo di catamarani permette di scendere
dalla barca e guadare attraverso acque cristalline
su Tahiti Beach. Le acque cristalline sono poco
profonde e la sabbia è molto morbida – non esiste
modo migliore per arrivare a una bella spiaggia.
Dopo il pranzo, navighiamo fino a Hope Town,
che è uno dei più pittoreschi porticcioli nelle
Bahamas. Domina la città un antico faro rosso e
bianco a strisce faro, che è uno dei soli tre fari a
cherosene al mondo e ancora utilizzato dai
marinai delle Bahamas. Fornisce inoltre una
splendida vista panoramica. Hope Town è un
villaggio affascinante, con una vasta scelta di
negozi, ristoranti, musei e dimore storiche.
GIORNO 6 - Giovedi : Hope Town – Sud
d’Abaco
Sveglia di prima mattina e poi navigazione verso
il sud di Abaco e trovare la nostra isola appartata.
Trascorrete il giorno sulla spiaggia o fare
snorkeling lungo una ricca barriera e possibilità
fare immersioni (a pagamento). Non c'è niente di
meglio come avere un'isola tutta per se e dopo
godersi uno splendido tramonto.
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GIORNO 7 - Venerdi : Sud d’Abaco – Matt
Lowes Cay – Marsh Harbour
Dopo colazione navigheremo verso MArsh Harbour
con stop al Matt Lowes Cay per un ultimo
snorkeling prima di rientrare alla marina ove
probabilmente potrete assistere ad uno spettacolo di
musica locale.
GIORNO 8 - sabato : Sbarco 08:00 et 10:00.
Colazione e Sbarco .
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