SPECIALE INVERNO AI CARAIBI
Le zone in cui vengono effettuate le
crociere sono le BVI e TORTOLA
A bordo di nuovissimi catamarani
climatizzati e monocarena dotati di ogni
comfort .
NON ESITATE A CONTATTARCI PER
AVERE DELLE QUOTAZIONI
CONVENIENTI SUI VOLI AEREI

CATAMARANI
LAGOON
Lagoon 560* anno 2016
Lunghezza 17.07 m. –
Larghezza 9.44 m.
Cabine 5 + crew – cuccette
10+crew – Bagni 5– Acqua 960
lit.
Carburante 1.300 lit. –
Pescaggio 1.50 m – Motore 2 x
75 hp.
Generatore ed A/C
*Equipaggio Obbligatorio

LISTINO PREZZI
17/12-01/01
01/02-31/03

02/01-31/01
01/04-30/04

01/05-09/07
06/11-15/12

10/07-05/11

€

€

€

€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco BVI , Tortola , Hodges Creek Marina
La quota non comprende:
COMPORT PACK € 550: Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con
motore, biancheria da letto e da bagno, bombola gas x cucina, snorkeling
equipment, prepaid BVI mobile phome and weather forescast Sms daily ,
National Parls Permit, Cruising Taxes.
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35% del costo
del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà richiesto il
pagamento di quanto dovuto.
Skipper: € 150/gg – Hostess/Cook € 150/gg
carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

LAGOON
Lagoon 520 anno 2016
Lunghezza 15.84 m. –
Larghezza 8.60 m.
Cabine 2 + crew – cuccette
12+crew – Bagni 5 – Acqua 960
lit.
Carburante 992 lit. – Pescaggio
1.50 m – Motore 2 x 75 hp.

Generatore ed A/C
*Equipaggio Obbligatorio

LISTINO PREZZI
17/12-01/01
01/02-31/03

02/01-31/01
01/04-30/04

01/05-09/07
06/11-15/12

10/07-05/11

€

€

€

€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco BVI , Tortola , Hodges Creek Marina
La quota non comprende:
COMPORT PACK € 550: Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con
motore, biancheria da letto e da bagno, bombola gas x cucina, snorkeling
equipment, prepaid BVI mobile phome and weather forescast Sms daily ,
National Parls Permit, Cruising Taxes.
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35% del costo
del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà richiesto il
pagamento di quanto dovuto.
Skipper: € 150/gg – Hostess/Cook € 150/gg carburante, cambusa, tasse di
soggiorno, di approdo e di diritti doganali e tutto quanto non specificato
nella voce “la quota comprende”.

LAGOON
Lagoon 520 anno 2015
Lunghezza 15.84 m. –
Larghezza 8.60 m.
Cabine 5 + crew – cuccette
12+crew – Bagni 5+crew –
Acqua 960 lit.
Carburante 992 lit. – Pescaggio
1.50 m – Motore 2 x 75 hp.

Generatore ed A/C

LISTINO PREZZI
17/12-01/01
01/02-31/03

02/01-31/01
01/04-30/04

01/05-09/07
06/11-15/12

10/07-05/11

€

€

€1

€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco BVI , Tortola , Hodges Creek Marina
La quota non comprende:
COMPORT PACK € 550: Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con
motore, biancheria da letto e da bagno, bombola gas x cucina, snorkeling
equipment, prepaid BVI mobile phome and weather forescast Sms daily ,
National Parls Permit, Cruising Taxes.
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35% del costo
del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà richiesto il
pagamento di quanto dovuto.
Skipper: € 150/gg – Hostess/Cook € 150/gg
carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e
tutto quanto non specificato nella voce “la quota comprende”.

FOUNTAINE PAJOT
Saba 50 anno 2015
Lunghezza 14.98 m. –
Larghezza 7.99 m.
Cabine 6 + crew – cuccette
12+crew – Bagni 5– Acqua 940
lit.
Carburante 700 lit. – Pescaggio
1.25 m – Motore 2 x 55 hp.

Generatore ed A/C

17/12-01/01
01/02-31/03
€

LISTINO PREZZI
02/01-31/01
01/05-09/07
01/04-30/04
06/11-15/12
€

€

10/07-05/11
€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva
compresa, con imbarco BVI , Tortola , Hodges Creek
Marina
La quota non comprende:
COMPORT PACK € 550: Welcome Kit, Pulizia Finale, tender
con motore, biancheria da letto e da bagno, bombola gas x
cucina, snorkeling equipment, prepaid BVI mobile phome and
weather forescast Sms daily , National Parls Permit, Cruising
Taxes.
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35%
del costo del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà
richiesto il pagamento di quanto dovuto.
Skipper: € 150/gg – Hostess/Cook € 150/gg
carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti
doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota
comprende”.

LAGOON
Lagoon 450 anno 2015/16
Lunghezza/ Length 13.96 m. –
Larghezza/ Width 7.84 m.
Cabine/ Cabins 4 + Crew – Cuccette/
Berths 8+2+2 – Bagni/ Baths 4 +
Crew – Acqua/ Water 350 lit.
Carburante/ Fuel 1000 lit. –
Pescaggio/ Draught 1.30 m – Motore/
Motor 2 x 55 hp.

Generatore ed A/C
17/12-01/01
01/02-31/03
€

LISTINO PREZZI
02/01-31/01
01/05-09/07
01/04-30/04
06/11-15/12
€

€

10/07-05/11
€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva
compresa, con imbarco BVI , Tortola , Hodges Creek
Marina
La quota non comprende:
COMPORT PACK € 550: Welcome Kit, Pulizia Finale, tender
con motore, biancheria da letto e da bagno, bombola gas x
cucina, snorkeling equipment, prepaid BVI mobile phome and
weather forescast Sms daily , National Parls Permit, Cruising
Taxes.
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35%
del costo del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà
richiesto il pagamento di quanto dovuto.
Skipper: € 150/gg – Hostess/Cook € 150/gg
carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti
doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota
comprende”.

LAGOON
Lagoon 440 anno 2010
Lunghezza 13.61 m. –
Larghezza 7.70 m.
Cabine 4 + Crew – cuccette 8–
Bagni 4+crew – Acqua 900 lit.
Carburante 2 x 325 lit. –
Pescaggio 1.30 m – Motore 2 x
55 hp.

Generatore ed A/C

17/12-01/01
01/02-31/03
€

LISTINO PREZZI
02/01-31/01
01/05-09/07
01/04-30/04
06/11-15/12
€

€

10/07-05/11
€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva
compresa, con imbarco BVI , Tortola , Hodges Creek
Marina
La quota non comprende:
COMPORT PACK € 550: Welcome Kit, Pulizia Finale, tender
con motore, biancheria da letto e da bagno, bombola gas x
cucina, snorkeling equipment, prepaid BVI mobile phome and
weather forescast Sms daily , National Parls Permit, Cruising
Taxes.
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35%
del costo del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà
richiesto il pagamento di quanto dovuto.
Skipper: € 150/gg – Hostess/Cook € 150/gg
carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti
doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota
comprende”.

LAGOON
Lagoon 400S2 anno 2009
Lunghezza/Length 11.97 m. –
Larghezza/Width 7.25 m.
Cabine/Cabins 4 + Crew –
Cuccette/Berths 8 + Crew –
Bagni/Baths 4 – Acqua/Water
300 lit. Carburante/Fuel 400 lit.
– Pescaggio/Draught 1.20 m –
Motore/Engines 2 x 29 hp.
Generatore ed A/C

17/12-01/01
01/02-31/03
€

LISTINO PREZZI
02/01-31/01
01/05-09/07
01/04-30/04
06/11-15/12
€

€

10/07-05/11
€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva
compresa, con imbarco BVI , Tortola , Hodges Creek
Marina
La quota non comprende:
COMPORT PACK € 550: Welcome Kit, Pulizia Finale, tender
con motore, biancheria da letto e da bagno, bombola gas x
cucina, snorkeling equipment, prepaid BVI mobile phome and
weather forescast Sms daily , National Parls Permit, Cruising
Taxes.
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35%
del costo del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà
richiesto il pagamento di quanto dovuto.
Skipper: € 150/gg – Hostess/Cook € 150/gg
carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti
doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota
comprende”.

LAGOON
Lagoon 39 S2 anno 2013
Lunghezza/Length 11.74 m. –
Larghezza/Width 6.79 m.
Cabine/Cabins 4 + Crew –
Cuccette/Berths 8+1 –
Bagni/Baths 2 – Acqua/Water
300 lit.
Carburante/Fuel 400 lit. –
Pescaggio/Draught 1.22 m –
Motore/Motors 2 x 20 hp.
Generatore ed A/C

17/12-01/01
01/02-31/03
€

MONOCARENA

LISTINO PREZZI
02/01-31/01
01/05-09/07
01/04-30/04
06/11-15/12
€

€

10/07-05/11
€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva
compresa, con imbarco BVI , Tortola , Hodges Creek
Marina
La quota non comprende:
COMPORT PACK € 550: Welcome Kit, Pulizia Finale, tender
con motore, biancheria da letto e da bagno, bombola gas x
cucina, snorkeling equipment, prepaid BVI mobile phome and
weather forescast Sms daily , National Parls Permit, Cruising
Taxes.
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35%
del costo del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà
richiesto il pagamento di quanto dovuto.
Skipper: € 150/gg – Hostess/Cook € 150/gg
carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti
doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota
comprende”.

JEANNEAU
Sun Odyssey 469 anno 2013
Lunghezza 14.05 m. –
Larghezza 4.49 m.
Cabine 4– cuccette 10–
Bagni 4– Acqua 618 lit.
Carburante 240 lit. – Pescaggio
2.24 m – Motore 54 hp.
Bow thruster - Bimini top Sprayhood

17/12-01/01
01/02-31/03
€

LISTINO PREZZI
02/01-31/01
01/05-09/07
01/04-30/04
06/11-15/12
€

€

10/07-05/11
€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva
compresa, con imbarco BVI , Tortola , Hodges Creek
Marina
La quota non comprende:
COMPORT PACK € 480: Welcome Kit, Pulizia Finale, tender
con motore, biancheria da letto e da bagno, bombola gas x
cucina, snorkeling equipment, prepaid BVI mobile phome and
weather forescast Sms daily , National Parls Permit, Cruising
Taxes.
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35%
del costo del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà
richiesto il pagamento di quanto dovuto.
Skipper: € 150/gg – Hostess/Cook € 150/gg
carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti
doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota
comprende”.

BAVARIA
Bavaria Cruiser 46 anno 2015
Bavaria 46 anno/year 2008
Lunghezza/Length 14.40 m. –
Larghezza/Width 4.35m.
Cabine/Cabines 4 –
cuccette/Berths 8 + 2 –
Bagni/Baths 2 – Acqua/Water
500 lit.
Carburante/Fuel 210 lit. –
Pescaggio/Draught 2.05 m –
Motore/Motor 75 hp.
Bow thruster - Bimini top Sprayhood
17/12-01/01
01/02-31/03
€

LISTINO PREZZI
02/01-31/01
01/05-09/07
01/04-30/04
06/11-15/12
€

€

10/07-05/11
€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva
compresa, con imbarco BVI , Tortola , Hodges Creek
Marina
La quota non comprende:
COMPORT PACK € 480: Welcome Kit, Pulizia Finale, tender
con motore, biancheria da letto e da bagno, bombola gas x
cucina, snorkeling equipment, prepaid BVI mobile phome and
weather forescast Sms daily , National Parls Permit, Cruising
Taxes.
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35%
del costo del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà
richiesto il pagamento di quanto dovuto.
Skipper: € 150/gg – Hostess/Cook € 150/gg
carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti
doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota
comprende”.

BENETEAU
Oceanis 45 anno 2013
Lunghezza 13.94 m. –
Larghezza 4.50 m.
Cabine 4– cuccette 10– Bagni
2– Acqua 370 lit.
Carburante 200 lit. – Pescaggio
2.27 m – Motore 54 hp.
Bow thruster - Bimini top Sprayhood

17/12-01/01
01/02-31/03
€

LISTINO PREZZI
02/01-31/01
01/05-09/07
01/04-30/04
06/11-15/12
€

€

10/07-05/11
€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva
compresa, con imbarco BVI , Tortola , Hodges Creek
Marina
La quota non comprende:
COMPORT PACK € 480: Welcome Kit, Pulizia Finale, tender
con motore, biancheria da letto e da bagno, bombola gas x
cucina, snorkeling equipment, prepaid BVI mobile phome and
weather forescast Sms daily , National Parls Permit, Cruising
Taxes.
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35%
del costo del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà
richiesto il pagamento di quanto dovuto.
Skipper: € 150/gg – Hostess/Cook € 150/gg
carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti
doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota
comprende”.

JEANNEAU
Lunghezza/Lenght 13.34 m. –
Larghezza/Max Beam 4.24m.
Cabine/Cabins 4 –
cuccette/berths 8+2 –
Bagni/Heads 2 – Acqua/Water
530 lit.
Carburante/Fuel 200 lit. –
Pescaggio/Draft 2.20 m –
Motore/Engine 54 hp.
Bow thruster - Bimini top Sprayhood

17/12-01/01
01/02-31/03
€

LISTINO PREZZI
02/01-31/01
01/05-09/07
01/04-30/04
06/11-15/12
€

€

10/07-05/11
€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva
compresa, con imbarco BVI , Tortola , Hodges Creek
Marina
La quota non comprende:
COMPORT PACK € 480: Welcome Kit, Pulizia Finale, tender
con motore, biancheria da letto e da bagno, bombola gas x
cucina, snorkeling equipment, prepaid BVI mobile phome and
weather forescast Sms daily , National Parls Permit, Cruising
Taxes.
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35%
del costo del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà
richiesto il pagamento di quanto dovuto.
Skipper: € 150/gg – Hostess/Cook € 150/gg
carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti
doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota
comprende”.

JEANNEAU
Sun Odyssey 509 anno 2014
Lunghezza/ Length 15.63 m. –
Larghezza/ Width 4.69 m.
Cabine/ Cabins 3– Cuccette/ Berths
6 – Bagni/ Baths 2 – Acqua/ Water
635 lit.-Carburante/ Fuel 237 lit. –
Pescaggio/ Draught 2.28 m –
Motore/ Engine 75 hp.

Bow thruster - Bimini top Sprayhood

17/12-01/01
01/02-31/03
€

LISTINO PREZZI
02/01-31/01
01/05-09/07
01/04-30/04
06/11-15/12
€

€

10/07-05/11
€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva
compresa, con imbarco BVI , Tortola , Hodges Creek
Marina
La quota non comprende:
COMPORT PACK € 480: Welcome Kit, Pulizia Finale, tender
con motore, biancheria da letto e da bagno, bombola gas x
cucina, snorkeling equipment, prepaid BVI mobile phome and
weather forescast Sms daily , National Parls Permit, Cruising
Taxes.
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35%
del costo del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà
richiesto il pagamento di quanto dovuto.
Skipper: € 150/gg – Hostess/Cook € 150/gg
carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti
doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota
comprende”.

Bavaria
Bavaria 46 Vision *
Lunghezza/Lenght 13.34 m. –
Larghezza/Max Beam 4.24m.
Cabine/Cabins 4 –
cuccette/berths 8+2 –
Bagni/Heads 2 – Acqua/Water
530 lit.
Carburante/Fuel 200 lit. –
Pescaggio/Draft 2.20 m –
Motore/Engine 54 hp.
Bow thruster - Bimini top Sprayhood -Generatore e A/C

17/12-01/01
01/02-31/03
€

LISTINO PREZZI
02/01-31/01
01/05-09/07
01/04-30/04
06/11-15/12
€

€

10/07-05/11
€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva
compresa, con imbarco BVI , Tortola , Hodges Creek
Marina
La quota non comprende:
COMPORT PACK € 480: Welcome Kit, Pulizia Finale, tender
con motore, biancheria da letto e da bagno, bombola gas x
cucina, snorkeling equipment, prepaid BVI mobile phome and
weather forescast Sms daily , National Parls Permit, Cruising
Taxes.
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35%
del costo del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà
richiesto il pagamento di quanto dovuto.
Skipper: € 150/gg – Hostess/Cook € 150/gg
carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti
doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la quota
comprende”.

ISOLE VERGINI BRITANNICHE

ISOLE GRANADINE DI ST. VINCENT

L'arcipelago delle Isole Vergini britanniche si trova nella parte nord-orientale
dei Caraibi ed è formato da circa 60 isole, di cui solo 15 sono abitate. La popolazione
di 17.000 abitanti è per 1/3 concentrata sull'isola di Tortola dove si trova la
capitale Road Town. Le altre isole più famose sono Virgin Gorda, la "Vergine
Grassa" così chiamata da Cristoforo Colombo, Anegada, Peter Island e Jost Van
Dyke.

E’ uno degli itinerari tra i più belli al mondo sia dal punto di vista velistico, con un
vento sempre presente con andature portanti e quindi piacevoli, sia da quello
naturalistico, con baie incontaminate e spiagge bianchissime. Visiterete una varietà di
isole paradisiache cullati da un mare calmo e da un vento rinfrescante e costante.
Viste dall’alto appaiono come una catena ininterrotta di isole e isolotti: una mezzaluna
che racchiude in sé tutti i paesaggi più belli dei Carabi.
Le Grenadine rappresentano il modello perfetto dell’isola tropicale con spiagge
bianche e fitti palmenti di cocco e di ananas, con acque coralline ricche di una
coloratissima fauna marina e di gustosissime aragoste.
Isole dove il profumo di spezie e la languida sensualità della musica reggae evocano
un luogo fantastico in cui africa, america e un pizzico di Europa si fondono
armoniosamente.

Le isole divise in due arcipelaghi, le Sopravento e le Sottovento, sono in prevalenza di
natura vulcanica e si trovano nel punto orientale più estremo dei Caraibi, a 60 miglia
da Portorico: una sessantina di isole disposte a corona attorno al Sir Franci Drake
Channel ciascuna con un proprio carattere. Solo 16 sono abitate e le più grandi sono
Tortola, la nostra base, Virgin Gorda, Anegada e Jost Van Dyke. Il clima tropicale,
attenuato dal mare cristallino, regala una piacevole estate calda ma torrida, favorendo
le rigogliose foreste pluviali che arricchiscono il paesaggio di infiniti colori. Un
autentico paradiso dove spiagge candide di sabbia corallina e nere di sabbia lavica
creano un perfetto scenario per quanti desiderano lasciarsi cullare dal fascino del
luogo. Le piccole Antille sono il sogno e il paradiso di ogni velista. Spostarsi in barca
a vela tra le isole, accompagnati da uno splendore naturale incomparabile, E’ un
piacere senza confronti. Qui si viene soprattutto a navigare a vela, sospinti dagli Alisei
su un mare cristallino privo di moto ondoso grazie alla protezione del reef. Con le
piccole baie e le insenature nascoste, le isole Vergini Britanniche sono oggi
considerate a pieno titolo tra i luoghi più belli dove fermarsi durante una crociera ai
Carabi. Le temperature diurne oscillano tra 22-31 °C, mentre durante la notte scendono a 20 °C. La presenza dei
venti alisei garantisce temperature piacevoli durante tutto l'anno. Brevi piogge possono presentarsi durante la
stagione estiva (da maggio a ottobre).

L'isola di Guadalupa, parte dei Territori francesi
d'oltremare, è detta anche “isola farfalla” per la sua
forma. Guadalupa è in realtà la fusione di due tipi di
paesaggi molto diversi tra loro: la parte chiamata
Grande-Terre ospita la capitale commerciale ed il
porto principale, mentre Basse-Terre ospita la capitale
amministrativa ed è una vasta e fertile riserva
naturale.
Grande-Terre offre ai numerosi turisti una bellissima
vacanza sulle tipiche spiagge caraibiche di sabbia
corallina bianca. Su queste spiagge è inoltre praticare
alcuni sport acquatici tra cui il windsurf e lo sci
d’acqua. Se poi vi piace la tintarella potrete
sperimentare il nudismo sull’isolotto di Gosier.
Grande-Terre ha anche 26 km² di paludi di mangrovia
ed un parco marino dove potrete ammirare tante
specie aviarie, tra cui pellicani e colombe. Non
perdetevi il Museo Saint-John Perse, dedicato al poeta
nato a Guadalupa che vinse il Premio Nobel nel 1960.
A Basse-Terre, invece, vi troverete immersi in una
terra da sogno ricoperta dalla lussureggiante
vegetazione della foresta pluviale tropicale e dai
pendii montuosi. I 300 km² del parco naturale di
Basse-Terre comprendono il vulcano Soufrière, le
bellissime cascate Carbet, i graffiti rupestri fatti dagli
Arawak, antica testimonianza della presenza umana
sull’isola.

ISOLE VERGINI BRITANNICHE
Da Tortola a Virgin Gorda
2 ore e ½ di navigazione
L’isola è caratterizzata da spiagge candide e montagne verdi, non ha praticamente villaggi ma solo case sparse, un aeroporto e tante barche.
Conosciuta soprattutto per i “Baths”, le cui acque trasparenti sono eccezionali.
Chi ha visto le rocce corse dell’isola di Lavezzi nelle bocche di Bonifacio può riuscire a farsi un’idea: una barca a vela può comodamente ancorarsi a pochi metri da quella
che è considerata una delle più belle spiagge del mondo.
Su un tratto di costa di un chilometro, enormi massi tondeggianti di granito affondano nella sabbia candida creando grotte e piscine naturali e le palme gareggiano in altezza
con le rocce più imponenti. Più a nord a North Sound, potete rilassarvi nella baia del famoso Bitter End Yacht Club. L’interno è impervio, spesso inaccessibile e ovunque
coperto di cactus e fiori tropicali, ci sono spiagge inaccessibili dal mare, come Savannah Bay, ma c’è anche il porto naturale più sicuro, il North sound, una baia lunga e
chiusa da una cornice di isolette coralline

Da Virgin Gorda a Anegada
2 ore e ½ di navigazione
Anegada è circondata da una grande barriera corallina con passaggi molto difficili, infatti bisogna chiedere l’autorizzazione per l’approdo.
Ne vale la pena per la sua bellezza e notevole fauna: fenicotteri rosa, aironi, iguane che possono raggiungere oltre il metro di lunghezza. Numerosi sono i relitti, fra antichi e
moderni, tuttora imprigionati fra i coralli e si vagheggia che alcuni di essi nelle stive celino ancora favolosi tesori.
Una ragione in più per immergersi in questi bellissimi fondali. L’isola è una striscia di sabbia bianca lunga venti chilometri e larga meno di tre, la sua cima più alta
raggiunge i sei metri di altezza.

Da Anegada a Jost Van Dike
3 ore e ½ di navigazione
Ha preso il nome da un famoso pirata entrato nella leggenda: l’Olandese Volante.
E’ rimasta piuttosto selvaggia e offre molti piccoli ancoraggi tranquilli e fondali interessanti per le immersioni. A terra si respira un’aria volutamente casual, con un
bicchiere di rum in mano e una chitarra che in sottofondo suona un calipso.

Da Jost Van Dike a Norman Island
1 ora e ½ di navigazione
Verdissima, quasi disabitata, disseminate di grotte e caverne è soprannominata “L’isola del Tesoro” e riconferma le numerose leggende sui pirati e tesori nascosti.
Su di essa è possibile trovare alcuni ormeggi piacevoli e ben rimossati ed è molto suggestivo la sera andare a sorseggiare un drink o per cena, a bordo del “Willian
Thornton”, un antico vascello ancorato a sud est di the Bight.

Da Norman Island a Cooper Island
1 ora e ½ di navigazione
I principali ancoraggi sono a Manchineel Bay a nord ovest dell’isola. Questo posto deve il suo nome ai numerosi alberi da frutto velenosi situati lungo la baia, mele
gialloverdi il cui succo può arrivare persino a scottarvi, se le toccate.
Note Informative
1)
l’itinerario può essere variato senza preavviso.
2)
L’itinerario e gli ancoraggi sono subordinati alle condizioni metereologiche e di sicurezza nella navigazione.
3)
I signori clienti possono richiedere variazioni di itinerario al comandante che deciderà in base alla sicurezza della navigazione, alla situazione metereologica ed al comune accordo dei passeggeri.
4)
Durante i trasferimenti si potrà praticare la pesca d’altura.

Le Piccole Antille sono un gruppo di isole
del mare Caraibico che fanno parte delle
Antille. Contrapposte alle Grandi Antille,
vanno dal nord a sud per il primo tratto fra
Porto Rico e la costa venezuelana, quindi,
presso questa, da est a ovest.
Possono essere divise essenzialmente in tre
gruppi principali:




le Isole Sopravento settentrionali;
le Isole Sopravento meridionali;
le Isole Sottovento.

La
Martinica,
isola-dipartimento
d'oltremare francese, si trova a 14° 40' a
nord dell'Equatore e a 60° ovest dal
Meridiano di Greenwich nel cuore
dell'arcipelago dei Caraibi. Fa parte delle
Piccole Antille o isole sopravento. Le sue
coste sono bagnate ad est dall'Oceano
Atlantico e a ovest dal Mar dei Caraibi.

ISOLE GRANADINE
Da St. Vincent a Bequia
1 ora e ½ di navigazione
Si naviga dall’isola di St. Vincent verso uno degli approdi più sicuri delle Grenadine, il grande golfo di Admirality Bay, dove si affaccia Port Elizabeth, il capoluogo
dell’isola di Bequia.
Questa è la più grande delle isole Grenadine di St. Vincent (18 chilometri quadrati) e i suoi abitanti sono considerati i migliori carpentieri delle Antille e i pescatori più abili.
Antica base di cacciatori di balene che catturavano i cetacei con arpioni a mano come ai tempi gloriosi del capitano Achab e di Moby Dick, a Bequia esistono ancora
cantieri in cui si costruiscono le filanti lance a vela latina che sfrecciano veloci nella baia. La grande attrattiva di Admirality Bay, oltre all’acqua limpida, è l’atmosfera “old
english” che è ancora possibile respirare. Port Elizabeth, che oggi è un paesino delizioso, nel XVIII secolo era un covo di pirati e molti abitanti sono i bis-bis nipoti del
celeberrimo Capitan Kidd. Il miglior panorama si gode dall’old fort con i vecchi cannoni puntati verso il mare. Molte le spiagge candide e le lagune blu tra le quali
Friendship Bay.

Da Bequia a Canouan
3 ore di navigazione
Veleggiano verso Sud troviamo l’isola di Canouan, una mezzaluna verde circondata dalla barriera corallina e bordata di spiagge bellissime. L’ormeggio più bello è “the
pool” ma anche l’ormeggio a Rameau Bay è un ottimo posto per passeggiate su magnifiche spiagge con vedute fantastiche. Dopo una giornata di mare vi aspetta una serata
dolcissima a Remeau Bay dove c’è un molo a cui è possibile attraccare con il tender e che porta ad un ristorante gestito in modo veramente impeccabile da italiani.

Da Canouan a Tobago Cays
40 minuti di navigazione
Il gioiello delle Grenadine, Tobago Cays, il più spettacolare ancoraggio di questo itinerario ed uno dei luoghi più affascinanti al mondo. Da lontano si vedono i contorni e
dietro la linea delle prime isolette si intravedono gli alberi delle barche alla fonda.
Ci si avvicina facendo lo slalom tra le secche ed i fondali turchesi, tra le strette pass che separano le isole. E dopo l’ultimo passaggio si apre all’improvviso uno spettacolo
che non si dimentica: un’ampia rda turchese, abbracciata da 4 isole deserte ed aperta ad est verso l’oceano. E’ completamente chiusa tra le isole ad ovest e due barriere
coralline concentriche ad est, che tengono lontano l’oceano e suoi furori. Tra le due barriere c’è un’altra isola corallina fatta di palme e spiagge candide ed abbaglianti
come una distesa di sale. Tutti gli yachts in crociera da queste parti e tutti gli appassionati del mare prima o poi arrivano qui: i fondali sono i più ricchi dell’arcipelago, le
conchiglie si raccolgono come le margherite e chi fa un giro con maschere e pinne prova l’emozione di nuotare in un acquario. Dopo una giornata indimenticabile la sera
incendia il cielo e poi il vento farà spazio alla notte con i suoi profumi lucidando le stelle e facendo sembrare più grandi e luminose.

Da Tobago Cays a Mayreau
½ ora di navigazione
Dopo mezz’ora di navigazione tra le isole si arriva a Salt Whistle Bay, meravigliosa baia tropicale dalla spiaggia bianca orlata di palme che sarà l’approdo scelto nell’isola
di Mayreau. La caletta è molto ridossate e vi permette dio passare la giornata immersi in una piscina naturale di corallo.

Da Mayreau a Petit St. Vincent passando per Palm Island e Morpion
1 ora e ½ di navigazione
Uno spostamento di circa ½ mezz’ora e si approda a Palm Island, il regno di “Coconout Johnny”, personaggio che sarebbe piaciuto a Verne. In realtà si chiama John
Caldwell ed è un uomo che ha veleggiato nei mari di tutto il mondo e che ha alle spalle una storia straordinaria: rimase da solo, per 49 giorni, in balia del mare, dopo che un
tifone aveva distrutto la sua barca. Insieme alla sua compagna arrivò a Palm Island nel 1966 e entrambi si innamorarono di quest’isola che era spoglia e paludosa. Con un
lavoro forsennato hanno trasformato l’isola in un giardino ed il governo di St. Vincent ha garantito la proprietà dell’isola ai Caldwell per 99 anni. Oggi l’isola è immersa in
un atmosfera irreale, circondata da sabia bianca finissima coronata di palme e da un mare cristallino. Dopo la sosta a Palm Island si prosegue la navigazione verso Petit St.
Vincent e ci si può fermare a Morpion: un vero sogno formato da una piccola lingua di sabbia corallina, abbagliante e fresca, lunga non più di 30 metri e larga non più di
10, in mezzo alla quale qualcuno ha pensato di piazzare un ombrellone di legno con il tetto in fibra di cocco e dopo un indimenticabile bagno si riparte per la vicinissima
Petit St. Vincent, una piccola isola che ospita un resort molto esclusivo, con cottages invisibili e immersi nella vegetazione rigogliosa.

Da Petit St. Vincent a Union Island
1 ora di navigazione
Il monte Parnassus, che crea un profile quasi polinesiano e che domina l’isola di Union Island, è un punto di riferimento per tutti i velisti . La strada principale di Clifton
Harbour, la “città” di Union Island, è coloratissima e piena di musica che esce dai bar. E’ il cuore delle Granadine ed è l’isola più movimentata e sicuramente più adatta ad
accogliervi per passare l’ultima serata prima dell’imbarco per il ritorno in europa.
Note Informative
1) l’itinerario può essere variato senza preavviso.
2) L’itinerario e gli ancoraggi sono subordinati alle condizioni metereologiche e di sicurezza nella navigazione.
3) I signori clienti possono richiedere variazioni di itinerario al comandante che deciderà in base alla sicurezza della navigazione, alla situazione metereologica ed al comune accordo dei passeggeri.
4) Durante i trasferimenti si potrà praticare la pesca d’altura.
5) Il presente listino può subire variazioni

Fortezza di Tortola

