
Arrivati all'aeroporto di Marsh Harbour, qualora non 
abbiate prenotato il nostro transfer, potrete raggiunge-
re la Marina con una breve corsa in taxi. Vi consigliamo 
di arrivare presto, per visitare la cittadina di Marsh Har-
bour, originariamente il centro della raccolta delle spu-
gne alle Bahamas ed attualmente uno dei principali 
centri agricoli nonchè uno degli insediamenti più impor-
tanti delle Bahamas settentrionali. Queste isole pullula-
no di ristoranti e negozi dove acquistare regali ed arti-
gianato locale e qui si concentra la vita notturna delle 
Bahamas.  
 
I giorno, sabato 
Imbarco alle ore 18:00. Cena a bordo, seguita da breve 
briefing sul programma della crociera. Pernottamento a 
bordo nella Marina di Marsh Harbour. 
 
II giorno, domenica 
Navigazione verso Great Guana Cay, un isolotto poco 
distante, situato nella Fishers Bay. Great Guana è il luo-
go dove è situato il Nippers Bar, famoso in tutto il mon-
do per l'ineguagliabile maiale arrosto. Guana Cay è do-
tato di una lunga spiaggia di sabbia bianca, tipicamente 
atlantica, perfetta per lunghe passeggiate in uno scena-
rio che ricorda le foto patinate di una rivista di viaggi. 
Qui è anche possibile nuotare, fare snorkeling o diving 
(con supplemento). 
 
III giorno, lunedì 
Dopo colazione rotta per Treasure Cay, una fra le mi-

gliori 10 spiagge del mondo secondo il National Geogra-
phic’s. La sabbia qui è unica ed incredibile. Inoltre que-
sto luogo è molto servito, nel rispetto dell'ambiente: 
bar, ristoranti, un tennis club, un golf club e qualche 
negozio.   
 
IV giorno, martedì 
In mattinata navigazione verso Man of War. Man of 
War è un insediamento tranquillo ma prosperoso e ma-
gnificamente tenuto. Qui la famiglia Albury, famosa per 
le sue imbarcazioni da lavoro tipiche delle Bahamas, 
continua a costruire vascelli grandi e piccoli. Sul versan-
te oceanico dell'isola è situato un ottimo spot per lo 
snorkeling (con le dovute precauzioni per la presenza di 
coccodrilli). 
 
V giorno, mercoledì 
Grazie al pescaggio ridotto del catamarano potremo 
navigare nella laguna e raggiungere Tahiti Beach, dove 
l'acqua è cristallina e poco profonda e la sabbia soffice 
e finissima. Pensate veramente possa esserci un modo 
migliore per raggiungere una spiaggia così? Dopo pran-
zo navigazione per Hope Town, una delle marine più 
pittoresche delle Bahamas. A dominare la cittadina c'è 
famosissimo faro a strisce bianche e rosse, simbolo del-
le Bahamas e uno dei tre ultimi fari alimentati a kerose-
ne ancora funzionanti. Hope Town è un insediamento 
incantevole, con una vasta scelta di negozi e ristoranti e 
alcuni musei. 
 

VI giorno, giovedì 
Sveglia al mattino presto e navigazione verso la parte 
meridionale di Abaco per raggiungere la nostra isoletta 
appartata. La giornata trascorrerà fra la spiaggia ed il 
mare, prendendo il sole, nuotando e facendo snorkeling 
a ridosso del reef, pieno di vita marina. Coloro che a-
mano andare più in profondità potranno anche effettua-
re del diving (con supplemento). Non c'è niente come 
un'isola tutta per voi, questo penserete la sera gustan-
do il vostro cocktail di fronte al tramonto. 
 
VII giorno, venerdì 
Dopo colazione navigazione di rientro in direzione di 
Marsh Harbour, con sosta a Matt Lowes Cay. Qui potre-
te nuotare ancora una volta nel mare di Abaco prima di 
rientrare in marina per la cena. Dopo potrete festeggia-
re la vostra fantastica settimana in catamarano con la 
gente del luogo, ascoltando una band in un locale nei 
dintorni.  
 
VII giorno, sabato 
Sbarco fra le 08:00 and 10:00 am. Dopo colazione ci 
scambieremo le mail e le foto, così da poterci tenere in 
contatto. 
 
 
 
 
N.B. = itinerario soggetto a modifiche senza preavviso e ad 
insindacabile giudizio del capitano per motivi tecnici, atmosfe-
rici o di sicurezza. 
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