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GRENADINE

UN PO’ DI GEOGRAFIA



IT INERARIO

   BASE DI PARTENZA St. VINCENT
   nel cuore delle Grenadine con brevi e rilassanti navigazioni.

   Da Young Island a Bequia Admirality bay         1 ora e ½

Si arriva Admirality bay, sull’isola di Bequia. Sull’isola si conservano ancora antiche 
tradizioni come la costruzione artigianale delle barche sulla spiaggia.
Si possono acquistare splendidi modellini nei negozi di Port Elisabeth.
La grande attrattiva di questa caletta ,oltre all’acqua limpida è l ’atmosfera “old English ” 
che è ancora possibile respirare. L’assenza dell’aeroporto ha preservato questi luoghi da 
uno sviluppo turistico selvaggio e anche i piccoli alberghi e bar sono in tipico stile coloniale. 
Possibile bagno e sosta nella caletta Friendship bay.

   Da Bequia a Mustique Britannia Bay         1 ora e ½

Mustique,“l’isola dei Vip”. Qui vi sono le ville di personaggi come Paul Newman, Mick 
Jagger e non è impossibile incontrarli in uno dei bar sulla spiaggia o per l’aperitivo al Basil’s 
bar. Nel caso di pernottamento a Mustique suggeriamo l’aperitivo o la cena sulla terrazza 
del ristorante sulla collina che sovrasta la baia (Firefly).

   Da Mustique Britannia Bay a Canouan         2 ore e ½

Poche a miglia a Sud troviamo Canouan, arida selvaggia ma molto affascinante. 
L’ormeggio più bello “the Pool”.
Molto bello anche l’ormeggio a Rameau Bay, ottimo posto per passeggiate e magnifiche 
spiagge con vedute fantastiche.

   Da Canouan al Paradiso di Tobago Cays        1 ora

Tobago Cays, tappa successiva, è il più spettacolare ancoraggio di questo itinerario ed 
uno dei luoghi più affascinanti al mondo.
Ottimo fondale, tutti sognano di visitare questo gruppo di quattro bassi isolotti difesi da una 
lunga barriera corallina a forma di ferro di cavallo (Horseshoe).



   

   Da “Tobago Cays ” a Mayreau - Salt Whistle Bay      ½ ora 

Salt Whistle Bay, sulla costa Nord occidentale di Mayereau, è una tappa d’obbligo. Caletta 
molto ridossata ove si può fare il bagno in una piscina naturale di corallo.
Molto romantico il ristorante che si affaccia sulla spiaggia.

   Verso Petit St. Vincent                  1 ora

Passando tra Union Island e Palm Island si arriva a Petit St. Vincent dove si può ammi-
rare la minuscola isoletta che ospita solo una palma ed un ombrellone di paglia.
A 10 minuti di navigazione ci sono due isolotti di sabbia: Pinese e Mopion.

   Da Petit St. Vincent a Sandy Island (Carriacou)         1 ora

Altra splendida isoletta disabitata di spiagge e palme.

   Da Carriacou a Palm Island e Union Island        1 ora

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.


