
Giorno 1 : St Martin. 

Benvenuti a bordo. 
 
Giorno 2 : Anguilla. 
Navigazione alla volta di Anguilla (15 
miglia, 2h) un’isola calda ed accogliente. 
Formalità a Road Bay. Dopo il pranzo 
partenza per Pricky Pear (6 miglia, 1h), 
magnifica isola di Anguilla, dove piccoli uc-
celli  mangiano direttamente dalle vostre 
mani mentre voi siete distesi al sole di una 
spiaggia dalla sabbia finissima. Attività ac-
quatiche e cena a bordo. 
 
Giorno 3 : Virgin Gorda 

Si salpa al mattino presto verso le Virgin 
Islands (75 miglia, 8h). Ormeggio a The 
Baths . Bagno fra le piscine naturali for-
mate dalle rocce monolitiche per rifarsi 
della traversata. Formalità a Spanish Town. 
Partenza verso Gorda Sound (8 miglia, 1h) 
 
Giorno 4 : Tortola. 
Partenza prima di pranzo per Guana Island 
(11 miglia, 1h30min). Attività acquatiche e 
snorkelling. Navigazione verso Jost Van 
Dike (11 miglia, 1h30min), nota per la sua 
intensa vita notturna.  

Giorno 9 : St Barth - Gustavia 

Giornata di relax: snorkeling, nuoto, spiag-
gia. St Barth è un’isola vulcanica orlata di 
spiagge, con ville lussuose, piccoli hotels 
eleganti e ristoranti francesi di classe. St 
Barth combina un’atmosfera sofisticata e il 
fascino rustico. Partenza per la capitale 
Gustavia nel pomeriggio. Cena a bordo. 
 
Giorno 10 : St Barth - St Martin. 

Opzionale: visita dell’isola con mini bus. 
Pranzo e partenza per Marigot (25 miglia, 
3h). Marigot, capitale francese di St Martin, 
famosa per la sua architettura creola. 
 
Giorno 11 : St Martin. 
Colazione. Sbarco alle 10:00 am alla Marina 
Fort Louis.  
 
 
 

Pacchetto escursioni: 60 € per pax 
  

-Giorno 7: Tortola: Tour dell’isola con minibus, 
per ammirare i suoi bellissimi panorami. 
- Giorno 10: St Barth: dell’isola con minibus, 
per ammirare i suoi bellissimi panorami e le sue 
ville lussuose. 

Giorno 5 : Tortola  

Attività acquatiche a Sandy Spit, un’isola 
deserta ideale per rilassarsi. Partenza verso 
West End (8 miglia, 1h)  
 
Giorno 6 : Tortola – Norman Island 

Partenza per The Indian’s (45min): snorkel-
ling, attività acquatiche. Dopo pranzo 
partenza per The Caves, a Norman Island 
(30min), un magnifico spot per lo snorkel-
ling .  
 
Giorno 7 : Tortola- Peter Island 

Navigazione verso Spanish Town. Visita 
opzionale all’isola con mini bus. Pranzo e 
formalità. Partenza per Peter Island. Cena e 
pernottamento a bordo.  
 
Giorno 8 : St Barth - Colombiers. 
Partenza verso St Barth al mattino molto 
presto (90 miglia, 10h). Arrivo alla bellis-
sima spiaggia di Colombier. Questa spiag-
gia è ancora chiamata "Rockefeller's 
Beach", perchè, per molti anni, David 
Rockefeller è stato il proprietario di tutti i 
terreni che vi confinano. Cena e pernotta-
mento a bordo. 
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