
Crociera ai Caraibi: le Grenadines, partendo dalla Martinica

1 ° giorno: Le Marin - Béquia

Imbarco a Le Marin, nel sud della Martinica, alle 18.00 dopo il "drink di benvenuto" 

ed il briefing sulla sicurezza; seguirà una traversata notturna dopo la cena. 

Godetevi momenti eccezionali sotto il cielo stellato dei Caraibi o rilassatevi su un 

lettino all'aperto, ammirando le coste di St. Lucia prima di ritirarvi nelle vostre 

comode cabine.

2 ° giorno: Béquia - Mustique

In tarda mattinata ci fermeremo a St. Vincent, sulla strada verso Béquia 

(pronunciata "Beck-way") dove ormeggeremo nell'Ammiragliat Bay. Con una 

superficie di 18 km², Béquia è la più grande isola delle Grenadine. All'inizio del 

XVIII secolo i francesi furono i primi a colonizzare l'isola. Spiagge di sabbia bianca,

acque turchesi e barriere coralline, valli verdi e colline: Béquia si presenta come 

un'isola tropicale. Anticamente popolata da balenieri, oggi offre un caloroso 

benvenuto ai turisti. La località principale è Port Elizabeth; la chiesa di Santa 

Maria, costruita nel 1829, esprime un fascino angolosassone. Rilassatevi con una 

passeggiata, una nuotata o prendendo il sole a bordo. Nel pomeriggio ci spostiamo 

con una breve navigazione verso l'isola di Mustique: in precedenza un nido di 

pirati, la località è ora un lussuoso luogo di villeggiatura. Sulla riva, consigliamo 

una visita al famoso e caloroso "Basilio Bar", dove non è insolito incontrare VIP. 

Per approfondire il mondo del jet-set è possibile prenotare un tour in taxi (non 

incluso). per ammirare le ville di Mick Jagger, Tommy Hilfiger, Rod Steward e 

David Bowie. A bordo potrete godervi un aperitivo prima della cena sotto il cielo 



stellato. Ormeggio davanti a Mustique.

3 ° Giorno: Mustique - Tobago Cays

Di primo mattino, navigazione di 3 ore verso le Tobago Cays. I toni blu e verdi 

sono incredibilmente intensi, il cielo e il mare sembrano fondersi..avrete la 

sensazione di essere arrivati in Paradiso. Queste piccole isole sono circondate 

dalle belle barriere coralline dei Caraibi. Per gli appassionati di snorkeling: la 

barriera corallina non è molto profonda e benedetta da abbondanza di pesci, 

tartarughe, raggi e coralli colorati. Le spiagge sabbiose delle isole Petit Tabac, 

Baradal, Jamesby, Petot Rameau e Petit Bateau vi invitano per un giorno a 

diventare dei moderni Robinson Crusoe. Per pranzo o cena è possibile un barbecue

tradizionale preparato dai pescatori nativi (non incluso). Insalate, frutta e verdura 

della zona pesce e gamberi - a seconda della stagione, ma sempre freschi e 

preparati direttamente di fronte a voi. Notte ormeggiati.

4 ° giorno: Tobago Cays - Mayreau

Al mattino ci sarà tempo per un'ultima sessione di snorkeling o nuoto, mentre alle 

11 con una breve navigazione torneremo a Mayreau. Godetevi un ottimo pranzo 

prima di scendere a terra per questa bellissima sosta. Questa piccola isola con una 

superficie di 4 km² ha due delle più belle spiagge caraibiche: la Baia di Whistle, con

la sua perfetta sabbia bianca e la Saline Bay. Scoprite inoltre il villaggio antico 

sulla collina: una tipica città caraibica con capanne in legno colorate e un'atmosfera

socievole. L'isola di Mayreau è la più povera delle Grenadine eppure gli abitanti 

(che sono discendenti del colonialismo e della schiavitù) sono molto alla mano. 

5 ° Giorno: Mayreau - Bequia

Torniamo a Béquia dopo la colazione, dove potrete trascorrere la giornata. Qui 

troverete il piccolo villaggio di pescatori di Hamilton e le sue coloratissime barche,

la turtle farm nel sud, il piccolo museo dei balenieri e dei paesaggi incredibili.  

Pranzo e cena saranno tenuti a bordo. 

6 ° giorno: Bequia - St. Lucia

Traversata notturna di 8 ore in direzione di St. Lucia con partenza alle 4 del 

mattino. Questa isola di 620 km² è di origine vulcanica e le sue colline sono 

ricoperte di vegetazione fiorente. Potrete ammirare i "pitons" - due montagne con 

le cime di lava, che sporgono bruscamente dall'acqua. Sono sul lato occidentale 

dell'isola e scendono ripidamente in mare. L'Isola è stata contesa per molto tempo 

da Inghilterra e Francia, visto che le lingue principali sono francese, inglese e 

creolo. Potrete farvi una nuotata nelle acque limpide di La Soufriére, prima di fare 

colazione a bordo. Poi raggiungeremo Marigot Bay; Circondata da palme, 

mangrovie e sabbia bianca, è una località idilliaca, molto amata dai principianti di 

vela. Passando un ponte di legno, si raggiunge il bar più antico della baia – "JJ 

Paradise", un ottimo posto per vivere una serata caraibica. Cena e notte a Marigot 

Bay.

7 ° Giorno: St. Lucia - Martinique

Dopo la colazione si salpa in direzione della Martinica. Se siamo fortunati, potrete 



vedere i delfini  ed addirittura le balene, durante queste 4 ore di crociera tra Santa 

Lucia e la Martinica. Raggiungeremo St. Anne con la sua meravigliosa spiaggia Le 

Salines per pranzo. Nel tardo pomeriggio caleremo l'ancora di fronte a S. Anna per 

offrire ai viaggiatori avventurosi la possibilità di divertirsi nelle strutture ricreative

che il villaggio ha da offrire. Cena e pernottamento a bordo.

8 ° Giorno: Martinique

Dopo la colazione, ci sposteremo al porto di Le Marin, dove avverrà il check-out 

alle 09:00.
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