Crociera di Capodanno 2017
St. Martin, St. Barth e Anguilla
29 dicembre – 7 gennaio
Le isole dei Caraibi orientali formano un grazioso arco che si estende dalle acque di Puerto Rico fin quasi
all’estrema punta settentrionale del Venezuela. St. Martin è la seconda isola in cima a quest’arco ed è il punto
di partenza ideale per una crociera nel nord delle isole "Sottovento". Gli itinerari si snodano a nord verso
Anguilla, celebre per le sue impressionanti barriere coralline, o a sud verso Saint Barth, conosciuta anche come
la "St. Tropez delle Antille", sontuoso cocktail di raffinatezza francese e fascino antillese. Qualunque sia
l’itinerario, le Isole Sottovento sono una delle mete più interessanti per il charter invernale grazie al clima
tropicale, alle acque cristalline e alla presenza costante degli alisei.

ST. MARTIN
E’ la più piccola isola al mondo ad essere divisa fra due Stati sovrani, la Francia e l’Olanda. La parte francese è
quella settentrionale e la capitale è Marigot. Sint Maarten, nella zona meridionale, appartiene alle Antille
Olandesi e la capitale è Philipsburg. Grazie a questo curioso abbinamento, l’isola è la più piccola entità
territoriale al mondo in cui convivono due nazioni diverse. Si può circolare liberamente da una parte all’altra:
non c’è alcun blocco delle dogane, né formalità da espletare. Un semplice monumento marca la frontiera tra i
due territori: questo ha favorito il suo affascinante mélange di culture: creola, francese, olandese e inglese. St.
Martin è il luogo ideale per la vela (ogni anno nel mese di Marzo si svolge la famosa Heineken Regatta) e per
chi ama le immersioni, l’isola offre splendidi fondali, più di una trentina di siti e una riserva marina protetta
dove balene e delfini vanno a riprodursi. Il miglior modo per avventurarsi nel cuore della natura è percorrere i
sentieri dei crinali o il litorale a piedi, a cavallo o in mountain bike; si potranno così scoprire la vegetazione e i
paesaggi dell'isola come la stupefacente Ferme aux Papillons, famoso allevamento di farfalle, oppure
arrampicarsi sul Paradise Peak a 424 m di altezza! A St.-Martin non esistono tasse e, beneficiando dello statuto
di porto franco, Marigot, è una splendida e invitante vetrina dei più celebri gioiellieri e stilisti.
Offre più di 50 ristoranti e almeno altrettante boutique oltre alle vivaci bancarelle dei mercati che vendono
prodotti tropicali, frutta, verdura, pesce, spezie ed articoli di artigianato locale. Lontano dalla città ci sono
spiagge e baie mozzafiato, alcune delle quali sono rinomate e piene di vita come l'affollata Orient Beach,
paragonata da molti ad una piccola Saint-Tropez, o la tranquilla Long Beach, poco affollata. Baie Rouge è il
luogo ideale per fare snorkelling ed imperdibili sono gli isolotti al largo della costa nord-orientale: Green Cay e
l'Île de Pinel , veri e propri paradisi da vedere e da scoprire.
ST.BARTH
St-Barth è la più piccola delle isole dell’arcipelago. Ma quale meraviglia! Con i suoi 25 kmq, un secolo di
sovranità svedese e una popolazione quasi esclusivamente composta dai discendenti dei coloni normanni e
bretoni, installati sull’isola nel XVII° secolo. Quello che caratterizza principalmente St. Barths è la natura
paradisiaca e la dolcezza del vivere che regna sull’isola. Il suo paesaggio è un susseguirsi savane, colline e
vallate coperte di pascoli e punteggiate da graziose casette dai toni pastello. Lungo la costa, una ventina di
spiagge magnifiche bagnate dalle acque blu. Dotata dello statuto di porto franco, capitale in miniatura,
Gustavia, è il cuore di questa piccola isola.

ANGUILLA
Anguilla è l'isola più settentrionale delle Leeward Islands e deve il suo nome alla forma lunga e piatta. Occupa
una superficie di soli 91 kmq ed è popolata da pochi abitanti, ma le 33 spiagge candide disseminate lungo i 56
km della sua linea costiera sono tra le più belle dei Carabi. Le acque turchesi e gli isolotti corallini sono un
invito stuzzicante a nuotare, fare snorkelling ed immersioni. L’isola è nota per le piccole imbarcazioni a vela,
di fattura locale artigianale, utilizzate dagli abitanti per la pesca e per disputare le seguitissime regate locali che
si svolgono ogni anno nei giorni festivi e, caso unico nel Commonwealth, soppiantano il cricket come sport
nazionale. I bravissimi costruttori locali fabbricano scafi veloci e predispongono velature vincenti, affidandosi
esclusivamente ad un sicuro colpo d’occhio e ad un’ancestrale maestria Sull'isola non si corre il rischio di
perdersi perché esiste una sola strada principale - The Main Road - dalla quale iniziano le diramazioni che
conducono a spiagge e baie.

Itinerario di navigazione: St. Martin, St. Barth e Anguilla
Navigazione dal 30 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017
Quota individuale in cabina doppia € 2.390+ € 20 quota di iscrizione
Imbarco/Sbarco:
St. Martin (Caraibi), 30 dicembre 2016 - pomeriggio
St. Martin (Caraibi), 6 gennaio 2017 - mattina
VOLI da Milano-Amsterdam-St. Martin e ritorno:
29 dicembre - Volo KL1622 Milano Linate - Amsterdam Schiphol
30 dicembre - Volo KL729 Amsterdam Schiphol - St. Martin Princess Juliana
6 gennaio - Volo KL730 St.Martin Princess Juliana - Amsterdam Schiphol
7 gennaio - Volo KL1621 Amsterdam Schiphol - Milano Linate

19:45 - 21.35 + pernottamento in hotel
11:30 - 15.55
19:05 - 08.25 del 07.01.17
17:05 - 18.45

La quota include:






Assistenza skipper
Voli aerei e tasse aeroportuali (salvo eventuale aumento carburante)
Pernottamento in hotel ad Amsterdam notte del 29.12.16
Sistemazione in cabina doppia
Documentazione di viaggio

La quota non include:






Comfort Pack - da pagare in loco - pari a €. 100,00 a persona comprensivo di: pulizia finale imbarcazi one, set
biancheria completa letto e asciugamani bagno, telo mare, tender e motore fuoribordo, quota-parte di deposito
cauzionale a fondo perduto a copertura della franchigia assicurativa
Cambusa, carburante, eventuali spese portuali, voci per le quali sarà istituita una cassa comune (costo medio per
persona circa €. 25,00 al giorno) dalla quale lo skipper è escluso.
Trasferimenti da/per aeroporto Amsterdam/hotel e trasferimenti da/per aeroporto St.Martin/porto d’imbarco.
Eventuali escursioni a terra
Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota include”

Quota di iscrizione al viaggio: €. 20,00 a persona
La quota di iscrizione al viaggio è INCLUSA NEL PREZZO ESPOSTO e comprende la Polizza sanitaria e perdita
bagaglio “Navale Sos”. Una formula UnipolSail Assicurazioni S.p.A. che, utilizzando il circuito "Ima Italia Assistance
Spa", offre assistenza medica e legale, interprete, rientro del viaggiatore e dei familiari, copertura delle spese mediche,
ecc. Garantisce inoltre la copertura furto/incendio del bagaglio fino a 750,00 Euro.
Polizze assicurativa annullamento/interruzione viaggio e garanzie accessorie:
La polizza annullamento/interruzione viaggio e garanzie accessorie (“SKIPPER & CHARTER”) ha un costo pari al 2.6%
dell’importo del viaggio ( € 65,00) e deve essere sottoscritta entro 7 giorni dalla data di conferma.
Si tratta di una copertura, appositamente studiata per le vacanze in barca, che prevede le seguenti garanzie:





annullamento individuale in forma estesa
indennità per eventuale ritardo nella consegna dell’imbarcazione in conseguenza di guasto o cattivo tempo
responsabilità civile del passeggero
rimborso della quota di viaggio non usufruita in caso di interruzione viaggio

SUNSAIL 404
Tipo: Catamarano
Lunghezza: 11,99 m
Larghezza: 6,72 m
Pescaggio: 1,25 m
Riserva acqua: 780 l
Riserva carburante: 360 l
Motore: 2 x Yanmar 29 hp
Cabine: 4 doppie + 2 singole
Bagni: 2
Numero passeggeri:10
Attrezzatura:
- Autopilota e Gps
- Tender con motore fuoribordo
- Stereo Cd, mp3
- Set biancheria letto e asciugamani
- Aria condizionata

MOORINGS 3900
Tipo: Catamarano
Lunghezza: 11,43 m
Larghezza: 6,04 m
Pescaggio: 1,12 m
Riserva acqua: 780 l
Riserva carburante: 350 l
Motore: 2 x Yanmar 29 hp
Cabine: 4 doppie + 2 singole
Bagni: 2
Numero passeggeri: 10
Attrezzatura:
- Autopilota e Gps
- Tender con motore fuoribordo
- Stereo Cd, mp3
- Set biancheria letto e asciugamani
- Aria condizionata

LAGOON 42
Tipo: catamarano
Lunghezza: 12,80 m
Larghezza: 7,70 m
Pescaggio: 1,25 m
Posti letto: 8+2
Cabine: 4 doppie + 2 singole
Bagni: 4
Riserva carburante: 300 l
Riserva acqua: 300 l
Attrezzatura:
- Autopilota e Gps
- Tender, fuoribordo
- Stereo Cd
- Attrezzatura snorkeling
- Dissalatore

