
Crociera settimanale alle Bahamas: il sogno di 
Exuma 

 

 
 

1 ° giorno Arrivo alla base di partenza di Palm Cay. Godetevi i ristoranti dello yacht club, il beach club e le 

piscine presenti. Check-in sulla barca nel tardo pomeriggio e conoscenza dell’equipaggio e degli altri 

passeggeri. 

 

2 ° giorno Navigazione Nassau - Highborn Cay. Esplorazione della Allen Cay ed incontro con le iguane 

che abitano questi banchi di sabbia. Snorkeling e relax sulla spiaggia a Highborn Cay. 

 

3 ° giorno Navigazione Highborn Cay - Warderick Wells Cay. Pesca nel mare profondo e relax durante la 

navigazione. Visita ad Exuma ed al parco marino. Potrete esplorare l'isola attraverso molti 

sentieri. Sono presenti più di 30 spiagge di sabbia finissima. Potrete fare snorkeling tra i coralli intatti ed i 

pesci colorati. Camminate fino in cima alla collina di Boo Boo per potervi godere una vista meravigliosa. 

 

4 ° giorno Navigazione Warderick Wells Cay - Staniel Cay. Visita alla spiaggia di Big major’s spot, con i suoi 

famosi maiali nuotatori; qui potrete fare snorkeling nella mistica grotta di Thunderball, e godervi poi 

un drink nello straordinario Staniel Cay Yacht Club seguito da una visita al pittoresco villaggio. 

 

5 ° giorno Navigazione Staniel Cay Cay - Shroud Cay. 

Potrete esplorare il fiume di mangrovie in gommone o kayak e nuotare nella laguna mozzafiato 

 

6° giorno  Breve navigazione Shroud Cay - Norman's Cay. Potrete fare snorkeling su un aereo affondato e 

visitare le rovine di un cartello della droga degli anni '80 , per poi andare a caccia di pesce e aragosta con 

una fionda hawaiana o farvi una cammina su una spiaggia e raccogliere ricci di mare e conchiglie. 

 

7 ° giorno Navigazione Norman's Cay - Palm Cay Nassau. Godetevi tutti i servizi a 5 stelle sul sito. Possibilità 

di passare la notte all’hotel Atlantis, con acquari, casinò e molti ristoranti. 

 

8 ° giorno Colazione in barca prima del check out. 


