
 CARAIBI IN BARCA A VELA 
 

 Le Grenadines: Imbarco/Sbarco Martinica  
 

Crociera di Capodanno dal 26/12 al 6/01 (12gg) con equipaggio quota individuale € 
1.390. 

 
La quota comprende la barca completa di tutte le attrezzature, skipper e aiutoskipper ,tender e fuoribordo, 
attrezzatura snorkeling, servizio di cambusa a bordo ( il servizio di “cambusa a bordo” vi permetterà di 
guadagnare  ½ giornata di vacanza in barca) ,  set biancheria , assicurazioni e cauzioni . infatti il 27 mattina 
non si dovrà andare al supermercato a fare la spesa, caricarla in barca e sistemarla a bordo ma sarà già 
tutto fatto e subito dopo le formalità doganali sarà possibile salpare. 
L’ equipaggio composto da  skipper e aiuto skipper si occuperà della conduzione della barca e della cucina 
di bordo . 
 
 Rimangono escluse le spese di carburante, cambusa, pulizia  (€ 100), tasse doganali ed eventuali ormeggi, 
da dividersi tra i partecipanti.                                                                                                
 

     
 

Questo tratto di mar dei Caraibi compreso tra Martinica e Union è  un susseguirsi di isole colorate , spiagge 
bianche e  foreste lussureggianti. Il clima e il vento ne fanno un vero paradiso per la vela e lo snorkeling.  
 
Ci si imbarca il 26/12  in Martinica, nel marina di Le Marin e il 27 mattina si inizia la navigazione con soste 
nelle varie isole, St. Lucia, S.Vincent, Bequia, Mustique, Cannouan, Mayerau, i Tobago Cays, Palm Island, 
Petit St. Vincent, Union e si ritornera’ il 5/01 a Martinica per il volo di rientro.  
 

PROGRAMMA CROCIERA: 
26/12 Martinica. 
Arrivo alla marina di La marin, sistemazione in barca e cena creola in uno dei tipici ristorantini locali. 
27/12 Santa Lucia. 
La mattina dopo aver espletato le pratiche doganali, si salpa con prua su S.Lucia,, dopo un primo bagno a 
rodney bay, navigheremo alla volta della suggestiva baia di Marigot Bay dove tra mangrovie e palme faremo 
la nostra prima rada. 
28/12 Saint Vincent. 
Sostenuti dall'aliseo percorreremo le miglia di mare che conducono a Saint Vincent. , circondata da 
imponenti bananeti e da un imponente foresta. Passeremo la notte nella baia di Wallilabou dove si possono 
visitare le scenografie del film i Pirati di Roman Polasky.  
29/12 Bequia. 
Arrivo alle  Grenadines, e precisamente a Bequia l 'isola dei balenieri e dei maestri d'ascia. Ancoreremo in 
rada di fronte al  villaggio di Port Elizabeth, ex covo di pirati un villaggio pittoresco, con i tipici ritmi e colori 



caraibici . E' proprio il caso di fermarsi e concedersi una notte di vita caraibica a ritmo di salsa e reggae. Qui 
faremo anche Dogana. 
30/12 Mustique. E’ un isoletta frequentata dal jet set internazionale, ma che mantiene un’ aria informale e 
rilassata. Ancoreremo in un mare turchese di fronte al Basil’s bar,  dove La sera si puo’ gustare un ottimo 
coktail caraibico. 
O2/01 Mayereau. 
Incantevole spiaggia con acque limpide e  palme dove e’ possibile gustare le  aragoste alla griglia.  
31/12 e 01/01 Tobago Cays. 
 Festeggeremo il capodanno in uno degli ormeggi più belli del mar dei Caraibi, fra tre splendide isolette  
abitate solo da simpatiche iguane, spiagge candide, acque cristalline , palme maestose, e un' imponente 
barriera corallina ricchissima di pesci multicolori. Vale la pena passare 2 gg. Tra snorkeling, spiagge bianche 
ed aragoste. 
02/01 Union 
Clifton, l’indaffarato porto principale di Union Island, ha un’atmosfera cosmopolita con il suo villaggio di case 
colorate e i suo mercatini di frutta esotica- 
03/01 Petit Saint Vincent Passando tra Union Island e Palm Island si arriva a Petit St. Vincent, verde e 
lussureggiante occupata dalla famosa PSV Resort, nella spiaggia del quale e’ possibile gustare ottimi 
coktail, .  A dieci minuti di navigazione ci sono due isolotti di sabbia, Pinese e Mopion., oltre  alla vicina isola 
di Palm island, un vero e proprio gioiello. 
04/01 Petite s.vincent 
Una nuova isola ci attende nella via del ritorno per uno splendido bagno davanti una spiaggia deserta, poi il 
nostro viaggio di ritorno prevede soste in nuove rade, tra cui i famosi Piton’s di S.Lucia. 
05/01 Rientro in Martinica con notte in rada a S.Anne 
06/01 Martinica sbarco ore 10.00 circa. 

 

Barca veloce e confortevole offre ai suoi ospiti 3 cabine con bagno + cabina con bagno dell’ equipaggio.,  
L’equipaggio e’ di 2 persone che si occuperanno della barca e della cucina di bordo. La barca e’ attrezzata 
con pannelli solari , dissalatore, e tutte le attrezzature per una crociera in autonomia e con il massimo 
comfort.   
 

 

                                 
 
 

                                                          

 Imbarcazione: Sun Odyssey 49 4 cab 4 bagni anno 2009. 


