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 Giorno 1 : TORTOLA 
Imbarco alle 6:00 pm a Hodges Creek Marina 
 
 Giorno 2: NORMAN ISLAND 
Breve navigazione attraverso il Sir Frances Drake 
Channel fino a The Caves, a Norman Island, uno 
dei più leggendari covi dei pirati. Qui potrete fare 
snorkeling fra migliaia di pesci colorati nelle ac-
que cristalline dove la leggenda narra sia ancora 
nascosto il tesoro del pirata Barbanera. L’equi-
paggio vi racconterà le leggende e i miti attorno 
a queste grotte e i tesori che vi sono stati real-
mente trovati! Navigazione attorno al promonto-
rio fino a "The Bight" dove c’è il famigerato 
"William Thornton", un bar-ristorante galleggian-
te noto ai più come il "Willy T". (8 miglia - 2 ore) 
 
 Giorno 3: PETER ISLAND 
Ricca colazione e quindi una bella nuotata prima 
di volgere la prua verso Peter Island, fino a Salt 
Island, dopo Dead Chest, per poi ormeggiare in 
una baia con una bellissima spiaggia col mare 
calmo e protetto. Salt Island è l’ultima dimora 
della R.M.S Rhone, che giace nel fondale dove fu 
sospinta da un terribile uragano nel 1896. Si trat-
ta di uno dei relitti più famosi fra i subacquei ed è 
anche possibile osservare la sezione di poppa 
facendo semplicemente snorkeling.  Navigazione 
fino a The Baths, a Virgin Gorda. Qui potrete pas-
seggiare attraverso le maestose formazioni grani-
tiche di Devils Bay, uno dei panorami più famosi 
delle BVI. Dopo il pranzo e breve navigazione 
lungo la costa di Virgin Gorda fino al Bitter End 
Yacht Club. Godetevi una serata tipica BVI con 
punch al rum e Steel Drum Band. ((20 miglia - 5 
ore) 

Tortola. Una gustosa cena a bordo ed un sereno 
riposo in questo calmo ormeggio da sogno vi pre-
pareranno all’incredibile giornata che vi attende. 
Se poi scenderete a terra dopo cena, Michael 
Bean vi intratterrà con le sue canzoni di pirati, 
accompagnandosi con chitarra ed armonica, sulla 
sommità dell’isola. (15 miglia - 3 ore ½) 
 
Giorno 6: GUANA ISLAND – JOST VAN 
DYKE 
Navigazione fino a Monkey Point, a Guana Island, 
per la colazione. Snorkelling a ridosso delle for-
mazioni coralline. Pranzo all’ancora al largo di  
Green Cay, un isolotto poco fuori Jost van Dyke. 
Questa pittoresca isoletta alla “Robinson Crusoe” 
è così piccola che la potete girare tutta in 5 mi-
nuti. Happy Hour al famoso Foxy's a Jost van 
Dyke. (15 miglia - 3 ore e ½) 
 
 Giorno 7: WHITE BAY 
White Bay è molto vicina a Foxy’s e può essere 
considerata la quintessenza stessa dell’immagina-
rio collettivo sui Caraibi: una striscia di sabbia 
bianca finissima orlata da palme di noci di cocco.  
Mettete qualche dollaro nelle vostre tasche e 
nuotate fino al Soggy Dollar Bar, dove è stato 
inventato il cocktail "Painkiller". Passerete qui 
una giornata piacevole prima di rientrare a Torto-
la, trascorrendo la notte sul versante occidentale 
di Tortola, a Soper’s Hole. (5 miglia - 1 ora) 
 
 Giorno 8: TORTOLA 

Dopo colazione, breve navigazione attorno a Ho-
dges Creek e sbarco alle 10:00 am. (8 miglia - 2 
ore) 

 Giorno 4: ANEGADA ISLAND 

Breve navigazione fino all’isola di Anegada, con 
le sue infinite spiagge di sabbia bianca. Passeg-
gerete su spiagge deserte di sabbia soffice e fine 
come il talco. Anegada è il luogo perfetto per 
rilassarsi sulla spiaggia. Non perdetevi Loblolly 
Beach e Cow Wreck Beach, ma soprattutto non 
rinunciate allo snorkeling: Anegada è circondata 
dalla terza barriera corallina vivente del mondo. 
(10 miglia - 2 ore ½) 
 
 Giorno 5: VIRGIN GORDA 

Dopo colazione si salpa per ritornare a Virgin 
Gorda, dove è prevista la sosta per il pranzo e 
dove potrete fare uno snorkeling indimenticabile 
fra le maestose e suggestive formazioni graniti-
che. Navigazione fino a Marina Cay, un’isola che 
è anche un resort privato situato sul lato est di  


