
Giorno 1 : St Martin. 
Imbarco alla Marina di Fort Louis a St Mar-
tin. Partenza alla volta di Tintamarre. Le 
scogliere dai riflessi rosa emergono dal 
mare e circondano completamente l’iso-
lotto. Tintamarre è un’isola vergine e com-
pletamente disabitata. 
 
Giorno 2 : St Barth. 
Si salpa per Gustavia, la capitale di St 
Barth, l’isola dei milionari (15 miglia, 2h di 
navigazione). 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. Pranzo a 
bordo. Opzionale e soggetto a costo addizi-
onale: visita dell’isola con mini bus.  Cena e 
pernottamento a bordo. 
 
Giorno 3 : Barbuda. 
Partenza al mattino presto alla volta di Bar-
buda (60 miglia, 7h di navigazione). For-
malità, pranzo, spiaggia e sports acquatici. 
Opzionale e soggetto a costo addizionale: 
barbecue sulla spiaggia a base di aragoste. 

Giorno 7 : Les Saintes 
Les Saintes offre una grande varietà e ric-
chezza di risorse naturali: fauna, flora, bel-
lissimi paesaggi e incredibili scenari sottom-
arini. Opzionale e soggetto a costo addizi-
onale: visita dell’isola in mini bus. Partenza 
verso Pain de Sucre: spiaggia. Rotta verso 
l’isolotto di Gosier (20 miglia, 2h30min). 
Situato sulla costa orientale della Guade-
loupa, Gosier offer un ambiente piacevole 
con la sua spiaggia di sabbia bianca ed il 
reef di corallo. 
 
Giorno 8 : Pointe à Pitre. 
Colazione. Sbarco alle 10:00 am alla Marina 
de Bas du Fort. 
 
Pacchetto escursioni: 120 € per pax 

 
-Giorno 2, St Barth: tour dell’isola con mini 
bus, per ammirare i bellissimi panorami e le sue 
ville. 
- Giorno 3, Barbuda: barbecue sulla spiaggia. 
Cena di aragoste con un’orchestra locale  
- Giorno 4, Barbuda: Visita al santuario degli 
uccelli attraverso le mangrovie con una guida 
locale. 
- Giorno 7, Les Saintes: Tour dell’isola in 
minibus. Fort Napoleon e il suo museo navale. 

Giorno 4 : Barbuda. 
Mattinata a Barbuda, una magnifica isola di 
corallo, con una densità di abitanti così 
bassa che a tratti essa sembra deserta. 
Opzionale e soggetto a costo addizionale: 
visita al santuario delle fregate. Dopo 
pranzo prua verso Non Such Bay (38 
miglia, 4h di navigazione), una superba 
baia deserta sulla costa orientale di Anti-
gua. 
 
Giorno 5 : Antigua. 
Spiaggia, attività acquatiche. Dopo il pranzo  
partenza verso English Harbour (6 miglia, 
1h di navigazione), dove voi potrete am-
mirare splendidi esempi di architettura lo-
cale finemente ristrutturati. Cena a bordo e 
pernottamento. 
 
Giorno 6 : Les Saintes. 
Partenza alla volta di Les Saintes (73 
miglia, 8h di navigazione). Pranzo nel ver-
sante sottovento dell’isola. Spiaggia ed at-
tività acquatiche. Opzionale e soggetto a 
costo addizionale: cena nel borgo. 
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