BS YACHTING – 30 anni di esperienza ai Caraibi

PROGRAMMA DI MASSIMA
ITINERARI : ISOLE GRENADINE
( 10 notti 11 Giorni/*)
26/12- Partenza dall’Italia con volo di Linea per Parigi e poi per FORT DE FRANCE Imbarco in serata;
cena inun locale tipico e pernottamento a bordo.
27/12/- Ceck in e disbrigo pratiche doganali. Partenza verso l’isola di ST LUCIA. Arrivo a Marigot Bay
( 20 mgcirca) dopo una esilarante veleggiata. Ormeggio a Marigot Bay e bagno pomeridiano. Cena.
28/12/- Verso le GRENADINE; veleggiata con vento in poppa per raggiungere l’Isola di Bequia. Durante
lagiornata dedicata prevalentemente alla navigazione, sarà possibile fermarci per un bagno su una
dellepiccole insenature lungo la costa dell’isola di St Vincent. Ormeggio in rada a Bequia.
29/12- Giornata dedicata alle pratiche doganali e, per gli ospiti, alla visita dell’isola con un taxi.
Terminata la visita dell’isola, partenza per MUSTIQUE, l’isola più esclusiva dei Carabi.
Cena a bordo.
30/12/- Giornata a Mustique, dedicata alla visita. L’isola, pur essendo di proprietà di un
consorzio formato da personalità del Jet set internazionale, mantiene un aspetto rilassato ed informale.
Musica e cocktail sulla terrazza antistante la baia presso il Basil’s
uno dei locali più famosi dei Carabi..
31/12/- Verso TOBAGO KAY. Ormeggio a ridosso della Barriera corallina e snorkelling
d’obbligo sulla più spettacolare barriera del Mar dei Carabi. Serata a MAYERO per l’ultimo dell’anno.
01/01/ - Alla scoperta dei Kays. Snorkelling e gite in gommone. Lo spettacolo è assicurato. Gita all’isolottodi
Petit Tabac, esterno Alla barriere e cena sotto la luna. Partenza nel primo pomeriggio per PETITST
VINCENT ( PSV per gli amici) altra perla delle Grenadine.*
02/01/- Partenza per ST VINCENT. Stop a Walillabu per i documenti di uscita dalle Grenadine e
proseguimento per Bucanan Bay, Spiaggia con alle spalle una fitta vegetazione tropicale.
03/01/- Si risale verso St Lucia con arrivo ai Pitons in Mattinata. Possibilità di avere pesce fresco dai locali.
Bagno e partenza per Rodney Bay, dove passeremo la notte in baia.
04/01/- Si risale verso MARTINIQUE con arrivo a St Anne in Mattinata. Possibilità di Bagno ed ultima
notte inbarca.
05/01/- Sbarco e rientro in Italia previsto per il giorno dopo
06/01/- Arrivo in italia
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BS YACHTING – 30 anni di esperienza ai Caraibi

PROGRAMMA DI MASSIMA
ITINERARI : ISOLE GRENADINE E GRENADA
PROGRAMMA DI MASSIMA
(15 Giorni 14 notti)*
Giorno 1 Partenza dall’Italia con volo di Linea per Parigi e poi per FORT DE FRANCE Imbarco in serata;
cena inun locale tipico e pernottamento a bordo.
Giorno 2 - Ceck in e disbrigo pratiche doganali. Partenza verso l’isola di ST LUCIA. Arrivo a Marigot Bay
( 20 mg circa) dopo una esilarante veleggiata. Ormeggio a Marigot Bay e bagno pomeridiano. Cena.
Giorno 3 Verso le GRENADINE; veleggiata con vento in poppa per raggiungere l’Isola di Bequia. Durante
la giornata dedicata prevalentemente alla navigazione, sarà possibile fermarci per un bagno su una delle
piccole insenature lungo la costa dell’isola di St Vincent. Ormeggio in rada a Bequia.
Giorno 4 Giornata dedicata alle pratiche doganali e, per gli ospiti, alla visita dell’isola con un taxi.
Terminata la visita dell’isola, partenza per MUSTIQUE, l’isola più esclusiva dei Carabi.
Cena a bordo.
Giorno 5 Giornata a Mustique, dedicata alla visita. L’isola, pur essendo di proprietà di un
consorzio formato da personalità del Jet set internazionale, mantiene un aspetto rilassato ed informale.
Musica e cocktail sulla terrazza antistante la baia presso il Basil’s uno dei locali più famosi dei Carabi..
Giorno 6 Verso TOBAGO KAY. Ormeggio a ridosso della Barriera corallina e snorkelling
d’obbligo sulla più spettacolare barriera del Mar dei Carabi.
Giorno 7 Alla scoperta dei Kays. Snorkelling e gite in gommone. Lo spettacolo è assicurato. Gita all’isolotto
di Petit Tabac, esterno Alla barriere e cena sotto la luna. Partenza nel primo pomeriggio per PETIT ST
VINCENT ( PSV per gli amici) altra perla delle Grenadine.*
Giorno 8 -Partenza per Grenada- Isola delle spezie. Arrivo a St George’s.
Giorno 9 - Visita alla parte est dell’isola
Giorno 10 - partenza per Cariacou notte a Tyrrel Bay
Giorno 11- Partenza per Maireau Salt wistle Bay
Giorno 12 Partenza per ST VINCENT. Stop a Walillabu per i documenti di uscita dalle Grenadine e
proseguimento per Bucanan Bay, Spiaggia con alle spalle una fitta vegetazione tropicale.
Giorno 13 / Si risale verso St Lucia con arrivo ai Pitons in Mattinata. Possibilità di avere pesce fresco dai
locali. Bagno e partenza per Rodney Bay, dove passeremo la notte in baia.
Giorno 14/- Si risale verso MARTINIQUE con arrivo a St Anne in Mattinata. Possibilità di Bagno ed
ultima notte inbarca.
Giorno 15/ Sbarco e rientro in Italia previsto per il giorno dopo
* volo di linea AIR FRANCE
** Possibilità di evitare le visite a Grenada e Cariacou allungando i tempi sulle altre isole.
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LE ISOLE :
Martinique: La maggiore delle isole francesi dei
Caraibi
St Lucia : da non perdere Marigot e i Pitons
Bequia ( Bequee) Admiralty bay
Canouan – Mayereau ( Salt wistle Bay)
Union Island
Tobago cays- da non perdere
PSV ( Petit St Vincent )
Petit Martinique
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