
 

 
 
 

 

 

Visiteremo le Grenadine di Grenada e di S. Vincent alla scoperta delle isole e delle spiagge più belle dei Caraibi. Qui in 

particolar modo potrete conoscere la vera cultura caraibica, la sua allegria e i suoi colori. 

 

ESEMPIO DI CROCIERA AI CARAIBI IN BARCA A VELA (MARTINICA E GRENADINE) 

 

Primo giorno: saremo ad attendervi al porto di “Le Marin” in Martinica. Verranno fatte le presentazioni, sistemati i 

bagagli e dopo un aperitivo di benvenuto vi illustreremo la barca e vi faremo sistemare nelle vostre cabine dove potrete 

riposarvi un pò prima della cena. 

 

Secondo giorno: dopo un breve briefing e dopo avervi illustrato il piano di navigazione, salperemo alla volta di Rodney 

Bay a S. Lucia, dove faremo un bagno inaugurale seguito da un bel pranzetto. Dopo il pranzo, faremo rotta verso 

la splendida e vicina Marigot Bay, dove vi potrete rilassare con il bellissimo mare ed i numerosi localini caraibici. 

 

Terzo giorno: continueremo con S. Lucia costeggiando la costa ovest fino a raggiungere i famosi Pitons, due maestosi 

coni vulcanici che svettano sulla costa fino a 762 metri di quota circondati da una bellissima foresta pluviale nonchè 

parco naturale. Qui potrete fare il primo snorkelling ai piedi delle due suggestive vette. Questo è uno dei più suggestivi 

punti di ancoraggio della nostra crociera. Procederemo per St. Vicent e sosteremo nella rilassante e misteriosa baia di 

Wallilabou, set – ancora “arredato” – del famoso film “Pirati dei Caraibi” con Johnny Deep. Qui farete il primo assaggio 

della cultura caraibica. Compreremo un po’ di frutta tropicale dai ragazzi che ci accoglieranno con le loro barchette 

colorate, con alcuni dei quali, siamo diventati amici. All’ora dell’aperitivo, assaporerete uno dei più buoni “rum punch” 

(cocktail locale) delle Greanadine”. 

 

Quarto giorno: la nostra vacanza in barca a vela ai Caraibi continuerà per Mustique, isola privata e rifugio di persone 

importanti e divi dello spettacolo. Anche qui un tuor dell’isola guidato è consigliato. La lunga spiaggia bianca di 

Mustique è perfettamente adatta ad una lunga giornata di relax. La sera aperitivo con tramonto al famoso Basil’s Bar. 

 

Quinto giorno: la nostra crociera in barca a vela ai Caraibi con skipper continuerà quindi alla volta di Bequia, 

soprannominata l’isola del relax per la sua atmosfera molto friendly. Bequia è forse l’isola delle Grenadine che più può 

offrire in termini di divertimenti e vita notturna. Il paesino è forse il più carino di queste isole del Mar dei Caraibi, con i 

suoi negozi colorati, il mercato pieno di frutta tropicale gestito da simpaticissimi rastamen e tanti tipici ristoranti tra cui 

uno in particolare, consigliato per le buone aragoste e per l’ottimo servizio oltre che per il trio musicale jazz che 

suonerà per voi dal vivo. Qui ci sono 3/4 stupende spiagge tra cui due molto vicine al nostro punto di ormeggio. 

Consigliamo un tour dell’isola in taxi che includerà la visita al famoso santuario delle tartarughe, ove vengono curate e 

ridate poi al mare le nostre amiche. 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

Sesto giorno: continueremo la nostra crociera in barca a vela alle Grenadine deliziandoci con le bellezze naturali dei 

Tobago Cays da molti ritenuti i gioielli di queste isole al sud del mare dei Caraibi. Qui sono previste, per chi vorrà, due 

attività: la prima sarà la visita sull’isoletta Baradal, da dove potrete godere di un bellissimo panorama dei Tobago Cays; 

sarà un’ottima occasione per scattare magnifiche foto del reef (barriera corallina) dove i colori del mare, con tutte le 

tonalità del celeste e del blu, sono magnifici. In quest’isola vivono numerose iguana che sarà possibile osservare e 

fotografare. Appena terminata la semplice passeggiata su Baradal, potremo fare un pò di snorkelling: intorno a 

quest’isola potremo nuotare insieme alle splendide tartarughe marine e abbastanza facilmente potremo ammirare anche 

stupendi esemplari di grandi razze. La mattina seguente, vi accompagneremo sul reef principale. Qui, una volta fissato il 

tender ad una delle boe prestabilite, potremo osservare la splendida fauna marina con molte specie di pesci colorati.  

Sarà il posto ideale per fare vita di spiaggia dopo i divertimenti notturni e le visite culturali delle altre isole. Consigliato 

il suggestivo barbeque serale con aragosta, pesce, e cucina creola organizzato dai locali. 

 

Settimo giorno: Faremo rotta per Petite S. Vincent, altra stupenda isola delle Grenadine, dove sarà ad attendervi 

un’altra meravigliosa spiaggia bianca. Con il nostro fido tender scenderemo a terra per un aperitivo nel caratteristico bar 

del resort ad ammirare il tramonto. 

 

Ottavo giorno: salperemo l’ancora per gettarla nuovamente a 15 minuti di distanza per scendere sul famoso isolotto di 

Mopion (qui sopra nella foto), quello con l’ombrellone di paglia, uno dei luoghi più fotografati e presente su molti 

depliants turistici dei Caraibi. Qui faremo snorkelling tra i coralli e le celesti acque che circondano l’isolotto. Ci 

dirigeremo poi verso la colorata e caratteristica Union Island, dove passeremo la notte. Qui è prevista una cena nel noto 

ristorante locale “Mr. Lambi” (il lambi è il mollusco di grosse conchiglie che qui alle Grenadine ed in generale in tutto il 

Mare dei Caraibi, viene cucinato in vari modi); assaggeremo piatti tipici al suono della “steel band”, che con il loro 

tipico sound caraibico, effettuato su particolarissimi strumenti, ci trascinerà in danze fantasiose. 

 

Nono giorno: passeremo la notte a Mayreau, piccola isola facente parte del parco naturale marino dei Tobago cays da 

dove, con una breve passeggiate di circa 30 minuti, potremo raggiungere la cima più alta e godere di uno dei più bei 

panorami dei Caraibi: da quassù potremo vedere tutte le Grenadine inclusi i vicinissimi Tobago Cays, uno spettacolo 

unico !! Per chi vorrà, la passeggiata porà continuare sino a Salt Whistle Bay, una piccola ed incantevole baia da dove, 

molto probabilmente passeremo anche la notte.  

 

Decimo giorno: dopo Mayreau la nostra barca a vela ai Caraibi con, continuerà la sua rotta verso Young Island, a sud di 

S. Vincent.  Nella baia di Young Island potremo visitare Fort Duvernette. Questo era il punto di avvistamento durante il 

periodo di dominio inglese e si trova su un’alto grande scoglio con i cannoni di rito e da dove si gode una splendida vista. 

Potremo finire la giornata sulla bella spiaggia, di fronte al punto di ormeggio, oppure facendo snorkelling sul vicino reef. 

 

Undicesimo giorno: Dopo la colazione a bordo preparerete le vostre borse di viaggio ed una volta pronti vi 

accompagneremo a terra dove vi attenderà un nostro fidato collaboratore il quale vi accompagnerà al vicinissimo 

aeroporto da dove prenderete un volo di linea interno per la Martinica per poi tornare in italia. 


