
Crociera in catamarano alle Isole Vergini Inglesi



GIORNO 1: Sabato L'imbarco inizia alle 18:00 alla Village Cay Marina - Cena a bordo e notte al porto turistico.

GIORNO 2: da Road Town a Spanish Town: dalla nostra base a Road Town, navigheremo verso Est e potrete godervi
una sosta a The Baths, un punto di riferimento della vela famoso in tutto il mondo. I massi di granito naturale

scendono a picco sul mare, creando una destinazione meravigliosa da esplorare. Ci sono un ristorante e un bar nella
parte superiore di The Baths, e un sentiero panoramico che si snoda fino alla Baia del Diavolo. Con una breve

navigazione verso nord arriveremo a Spanish Town, che ospita deliziosi negozi e punti di ristoro sul lungomare.

GIORNO 3: da Spanish Town a Virgin Gorda: Il viaggio verso Virgin Gorda è una tranquilla veleggiata attraverso il
Gorda Sound, seguendo il perimetro dell'isola. Attraverseremo Savannah Bay per giungere in un bellissimo, e

silenzioso luogo, circondato da meravigliosi posti dove rilassarsi, tra scogliere panoramiche e piccole isole. Questa
è una zona ideale per il nuoto, lo snorkeling, il paddle boarding e l'esplorazione. Quando sarà calata la notte,

scenderemo a terra per assaggiare le prelibatezze gastronomiche e di intrattenimento dell'isola, o per una serata
romantica sotto le stelle.

GIORNO 4: da Virgin Gorda a Anegada: L'isola di Anegada si trova a soli 15 chilometri di distanza, lungo una gloriosa
rotta di navigazione in acque blu che vi farà emozionare, tra il sole ed il mare senza fine. Anegada è un atollo

corallino piatto, l'unico nel suo genere nelle BVI. Il luogo è quasi totalmente incontaminato, con una straordinaria
varietà di isole e fauna sottomarina. Gli amanti della natura non possono perdersi Anegada e i suoi splendidi

fenicotteri e iguane terrestri.

GIORNO 5: da Anegada alla baia di Trellis: girando verso l'estremità orientale di Tortola, la rustica Trellis Bay è una
destinazione attraente, con i suoi piccoli villaggi. Scrub Island e Guana Island offrono visite e attività ricreative

lungo le spiagge. Questa sarà una giornata per esplorare, giocare nell'acqua e rilassarsi sotto il caldo sole.

GIORNO 6: da Trellis Bay a Jost Van Dyke: Jost Van Dyke è la più piccola delle quattro principali Isole Vergini
britanniche, ma è la più densa di attrazioni e avventure. A Great Harbour e White Bay, vi potrete godere alcuni dei
bar, ristoranti e locali notturni più divertenti dell'arcipelago, sorseggiando cocktail tropicali e nuotando di giorno, e
ascoltando musica dal vivo in un'atmosfera festosa di notte. Gli amanti della natura potranno godersi l'escursione

panoramica nelle colline pluviali sopra Great Harbor.

GIORNO 7: da Jost Van Dyke a Norman Island: The Narrows è la bellissima zona di mare che separa Tortola da St.
John. Passeremo tra Great Thatch e Little Thatch Islands, poi curveremo verso sudest in direzione di Norman
Island - questa particolare destinazione è stata di ispirazione per “Treasure Island”. Ci sono dozzine di baie

nascoste e soleggiate da esplorare, e le acque calde sono ricche di fauna marina. Questa è una meta perfetta per le
immersioni e lo snorkeling.

GIORNO 8: da Norman Island a Road Town: è l'ultimo giorno di navigazione nelle indimenticabili Isole Vergini
britanniche e c'è ancora un'avventura o due da fare. Una sosta a Peter Island è l'ultima opportunità per esplorare

baie e scogliere baciate dal sole. SI tratta di un breve percorso e potrete prendervi il vostro tempo per tornare alla
base, o esplorare Tortola a vostro piacimento. Sbarco alle 9:00 alla VIllage Cay Marina.
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