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B a s e  d ’ a r m a m e n t o   I t a l i a  P o r t o  L o t t i  ( S P )  

 

SSTT..  VVIINNCCEENNTT  &&  GGRREENNAADDIINNEE,,  LLAA  

PPEERRLLAA  DDEEII  CCAARRAAIIBBII  

Sentire l'odore vivace delle spezie 

che dolcemente profumano gli alisei; 

sentire il sole sul viso e la sabbia 

sottile fra le dita.  

Guardare cieli azzurri sopra nuvoli di isole verdi e 

carpire il suono dei tamburi trasportato dalla brezza 

serale, che vi chiama a terra per sorseggiare cocktail 

deliziosi e assaggiare una cucina che fa venire 

l’acquolina in bocca… Tutti i vostri sensi vi dicono che 

siete ai Caraibi.  

Veleggiare e poi fermarsi in rada per la notte e 

cenare al tramonto. Un’esperienza unica che vorrai 

ripetere ogni volta ne avrai l’occasione. 

LLAA  FFLLOOTTTTAA:: 

IMBARCAZIONI: Catamarani a partire da 15 mt 

SISTEMAZIONE: cabina doppia, eventuale singola 

PPOORRTTOO  DDII  IIMMBBAARRCCOO  EE  SSBBAARRCCOO::  

Chatham Bay – Union Island (St. Vincent & Grenadine) 

IITTIINNEEAARRIIOO::  

St. Vincent, Bequia, Mustique, Canouan, Palm Island, 

Union Island Chatham Bay, Mopion, Mayreau, Tobago 

Cays 

PPRROOGGRRAAMMMMAA  ((77  nnoottttii  88  ggiioorrnnii))::  

St. Vincent  Capitale delle Grenadine, St. Vincent e le isole limitrofe 

sono un’area di crociera spettacolare, che offre venti buoni e brio, 

navigazione in linea di vista.  

Bequia Ad otto miglia di navigazione da St. Vincent, Bequia è una 

vecchia conoscenza dei velisti. Puntate verso l’Admiralty Bay, dove 

potrete trascorrere del tempo a terra a curiosare fra negozi, bar e 

molti buoni ristoranti sul lungo mare. Bequia offre importanti punti di 

immersione e un santuario delle tartarughe marine. 

Mustique Questa è una delle isole più esclusive al mondo, 

frequentata da reali e star del rock. È circondata dal corallo, 

spiagge ed insenature sabbiose. Il punto di ritrovo dell’isola, dove i 

vacanzieri si confondono con gli abitanti, è il Basil’s Bar nella 

Britannia Bay, il porto principale dell’isola. 

Tobago Cays – Mayreau  Un parco nazionale marino da non 

perdere. Le Tobago Cays sono in testa a molti itinerari di vela. 

Snorkeling ed immersioni nell’Horseshoe Reef, che protegge questo 

pugno di isole, sono uno spettacolo che offre un caleidoscopio di 

colori sottomarini. Ci sono molti approdi superbi e piccole spiagge 

sabbiose verdeggianti di palme da esplorare. 

Union Island – Palm Island  Clifton, l’indaffarato porto principale di 

Union Island, ha un’atmosfera cosmopolita ed è il centro di vela 

delle Grenadine meridionali. Supermercati e boutique abbondano 

e potete visitare la collezione di squali nella piscina dell’Anchorage 

Hotel. Il luogo ideale per un drink o un buon pasto.  

Palm Island: sabbia bianca finissima, un’atmosfera irreale, un’isola 

da non perdere. 

Quota a persona da euro 1.250,00 

La quota a persona include:  

• sistemazione in cabina doppia con bagno 
privato 

• volo British Airways con partenza da Bologna 
destinazione Barbados 

• volo interno Barbados – St. Vincent andata e 
ritorno 

• carburante 

La quota non include: 

• tasse aeroportuali euro 350 (da riconfermare 
all’atto della prenotazione) 

• la cambusa 
• le tasse di soggiorno e gli ormeggi, i 

trasferimenti in loco euro 150 per persona 
• i pieni di acqua dopo il primo 

Per informazioni e prenotazioni info@jtyachting.com  

numero verde gratuito 800.912.574 - 0521.643131 


