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CROCIERA ISOLE GRENADINE CON PARTENZA DALLA MARTINICA

Scopri la magia delle isole Grenadine in catamarano. L'itinerario svela i tesori
dell'arcipelago ; baie selvagge , piccoli e pittoreschi villaggi che vivono secondo il
ritmo creolo..Anche i più disincantati vi diranno che le Grenadine sono straordinarie.
Le Grenadine raggruppano una miriade di isole e navigare dall’una all’altra è
emozionante. Gli ancoraggi sono innumerevoli e la navigazione non teme confronti.
Viste dall’alto appaiono come una catena ininterrotta di isole ed isolotti.
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GIORNO 1 SABATO: MARTINICA LE
MARIN VERSO BEQUIA - 11 ORE
Il vostro catamarano vi attende nella marina di
Le Marin , situata nella parte Sud dell'Isola,
dalle ore 06.00 pm in avanti.
La marina è incastonata in un tranquillo villaggio
che sovrasta una baia profonda circondata da
mangrovie intervallate da isolette e barriere
coralline..
La baia fa parte di un grande istmo protetto dai
venti e dalla risacca.
Le Marin è la prima marina delle Piccole Antille
perfetto punto di partenza per una crociera
nelle Grenadine!
Benvenuti a bordo. Il vostro equipaggio vi farà
accomodare a bordo in cabina. Cena a bordo e
partenza serale per Bequia costeggiando la
costa di S Lucia e S Vincent
GIORNO 2 - DOMENICA: BEQUIA MAYREAU - 1 ORE E 30
Arrivo prima della colazione a Bequia (chiamata
anche Bekoue) , la prima isole dell'arcipelago
delle Grenadine.
Il nostro stop sarà ad Admirality bay. Relax a
bordo mentre il Comandante si occupa delle
formalita' doganali.
La Capitale di Bequia Port Elisabeth è una
piccola animata cittadina . L'immagine della
Regina Elisabetta è affissa in ogni bar e
rispecchia l'attaccamento alla "corona".
Partenza dopo pranzo verso Sud in direzione
Mayreau d ancoraggio di fronte alla spiaggia
Saline..
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Mayreau è l'isola meno popolosa delle Grenadine
con solo 300 abitanti.. Cena e notte a bordo.
GIORNO 3 - LUNEDI': MAYREAU - TOBAGO
CAYS - MEZZ'ORA
L'unico piccolo villaggio di Mayreau si trova a
circa 1 ora di sentiero da Saline bay .
E' molto gradevole camminare osservando
piccole case di legno colorate, bar ed un
ristorante e visitare la piccola chiesa di pietra in
cima alla collina ove si gode di una vista
mozzafiato delle altre isole adiacenti.
Partenza a fine mattina per una brevissima
navigazione in direzione delle famose "Tobago
cays" , piccoli isolotti circondati da una grande
barriera corallina molto famosa d unica nelle
Grenadine.
Per il pranzo sarete al centro di questo giardino
tropicale.
Navigazione con il gommone all'interno della
barriera corallina, snorkelling in limpide acque
protette e passeggiata sulle varie spiagge.
Cena a bordo e notte.
Opzione: barbeque in spiaggia , aperitivo e cena a
base di aragoste (in relazione alla stagione) ,
cozze e pesce di vario genere.
GIORNO 4 - MARTEDI' : TOBAGO CAYS
Vi sveglierete in questo Paradiso tropicale e
continuerete l'esplorazione di isolette e spiagge
ed utilizzerete il cayack, windsurf e wakeboard
all'interno di questa grande laguna.
Passeggiata sul sentiero di cactus dell'isola deserta , alberi di frangipani ed altre
specie endemiche.
Cena e pernotto.
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Opzione: con una barca locale , alla mattina
potete essere trasportati nell'isolotto di Petit
Tabac dove "Jack Sparrow" (Pirati dei Caraibi)
è stato abbandonato con la bella Elisabeth .
Circa due ore di tour.
GIORNO 5 - MERCOLEDI': TOBAGO CAYS
- BEQUIA - CUMBERLAND BAY (S
VINCENT) - 5 ORE E 30
Dopo la colazione navigazione vero Bequia. Dopo
il pranzo a bordo , visita al locale villaggio, al
mercato locale e le pittoresche boutiques.
Nel pomeriggio navigaazione verso Cumberland
bay a S Vincent.
Opzione: dopo cena è possibile recarsi al bar
"Beni" ove ascoltare musica dal vivo "steelband"
in un'atmosfera molto gradevole.
GIORNO 6 - GIOVEDI' : S. VINCENT - S .
LUCIA - 4 ORE
Colazione a bordo
Opzione: è possibile prendere un taxi per un
breve tour dell'isola con visita a villaggio locale,
punto panoramico e nuotare sotto delle cascate
molto pittoresche disposte nei pressi di un
ponticello sospeso.
(circa due ore e 30)
Dopo pranzo spostamento in direzione dei
"Pitoni" ovvero due alte colline di roccia quasi a
picco sul mare tipiche di S. Lucia.
Cena e notte a bordo.
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GIORNO 7 - VENERDI: S. LUCIA S. ANNE
(MARTINICA)
Colazione a bordo.
Opzionale: tour dell'isola con guida ed autista:
villaggio della Soufriere, tour dell'orto botanico
con i suoi bagni di acqua minerale sulfurea ,
camminata nel cratere del vulcano della
Soufriere tra fumi e vapori di acqua bollente .
(circa 3 ore e 30).
Pranzo a bordo durante la navigazione verso S.
Anne e cena e notte a bordo.
GIORNO 8 - SABATO : S. ANNE MARINA DI LE MARIN (MEZZ'ORA).
Colazione a bordo. Brevissima navigazione di
mezz'ora in direzione della marina di Le Marin e
sbarco alle ore 10:00.

Note Importanti :
Itinerario , Tappe e Ed escursioni possono
essere variate in relazione a condizioni del
mare, variazioni doganali , organizzative ,
chiusure stagionali . Gli orari di navigazione
sono indicativi e soggetti alla condizioni del
mare e del vento
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