
Crociera St Martin /Anguilla/St Barth

La crociera di 8 gg/7 notti da St. Martin viene effettuata a bordo di un confortevole catamarano
tra i 36 ed i 50 piedi

Programma St. Barth:
Giorno 1:
La  crociera inizia alla Marina di Port Lonvilliers, Anse Marcel, nella idilliaca parte francese di St
Martin, check-in alle 18:00. Dopo essere stati accolti dall’equipaggio e dopo una rapida nota
informativa vi accomoderete nella vostra cabina. La cena, così come il pernottamento, sarà a
bordo. Per la sera a pochi passi di distanza dal vostro yacht è possibile trovare un ristorante dove
si può godere al massimo dell'aria dei Caraibi.
2 ° giorno:
Dopo la prima colazione verrà issata l'ancora e si farà rotta verso una piccola isola chiamata
Tintamare, la prima delle nostre destinazioni odierne. Fare il bagno sotto il sole, o nel blu del Mar
dei Caraibi sarà meraviglioso, prima di proseguire la navigazione nella direzione di St. Barth. La
Marina di Gustavia è il luogo di partenza di una città, il cui ambiente ricorda la vecchia Francia.
Dopo la cena a bordo, si può visitare uno dei bei tipici bar. Non stupitevi incontrerete qualche
celebrità sul tavolo vicino o durante lo shopping: St Barth è l'isola di "ricchi famosi".
3 ° giorno:
Sosta all’isola di Fourche, per una visita di una delle più belle spiagge di St. Barth, la "Grotta

Colombier". Possibilità di praticare vari sport acquatici. L'Ile Fourche è un luogo magico e molto



tranquillo dove ancorarsi per la notte.
4 ° giorno:
Prima colazione a bordo. Partenza per S. Phillipsburg, la capitale della parte olandese di St.
Maarten. Godetevi questa vivace città e cogliete la possibilità di acquistare duty free.
Abbigliamentio Distillati e sigarette - troverete tutto, a prezzo basso .
5 ° giorno:
Destinazione Anguilla, un'altra isola di "ricchi e famosi", questa volta sul lato britannico. Circa 30
candide spiagge mozzafiato, con acqua color turchese vi aspettano. L’approdo è Road Bay. Da qui,
si può fare una visita a "Sandy Island", l’isola più glamour dell’ arcipelago di Anguilla (escursione
facoltativa). Pernottamento a Road Bay. Pittoreschi pub, alcuni dei quali anche con gruppi musicali
dal vivo assicurano un piacevole contrasto con l'isola, altrove così contemplativa.
6 ° giorno:
Sul programma di oggi si possono trovare “Prickle Pear” o "Dog Island". Paradisi subacquei con
una splendida barriera corallina. Ideale per lo snorkeling e per le immersioni!
7 ° giorno:
Ritorno a Saint Martin, nella capitale della parte francese dell'isola: Marigot. Avrete tempo per un
elaborato giro tra i numerosi negozi, prima di raggiungere il luogo di ancoraggio alla Grand Case
Laguna. Atmosfera caraibica combinata con uno stile di vita francese.
8 ° giorno:
Prima colazione e rientro in porto a Lonvilliers. Check-out alle ore 10 e trasferimento in aeroporto
o in albergo.
(Sono possibili variazioni di rotta a causa di condizioni meteorologiche, restrizioni governative ecc )

Il prezzo include sistemazione in 1 cuccetta di una cabina doppia per 8 giorni / 7 notti, pensione
completa con bevande locali e ¼ di vino da tavola a persona / pasto, skipper professionale, cuoco,
biancheria da letto, asciugamani, attrezzatura per lo snorkeling.
Extra: Cruising Tax ca. € 95, - a persona. Bar, bibite e bevande alcoliche, imposte di ormeggio e per
le visite delle isole, Board cash: mance per il personale del molo, spese portuali e doganali, acqua,
ecc (per queste spese saranno consegnati all’ imbarco con € 170, - a persona), trasferimento
aeroporto / base / aeroporto.
Partenza garantita: Minimo 6 passeggeri per barca, max. 10 passeggeri
Se il numero di partecipanti è inferiore al minimo di cui sopra, la crociera sarà effettuata senza
hostess / cuoca.


