
Crociera Grenadine 
St.Vincent/Union Island (13 giorni / 12 notti) 
 
Crociera à la cabine in flottiglia 
area di navigazione: 
> isole Grenadine  >>  Oceano Atlantico 
 
Imbarcazioni: catamarani 
> LAGOON 420 (4 cabine doppie/4 bagni + cabina equipaggio) con skipper  
> LAGOON 440 (4 cabine doppie/4 bagni + cabine equipaggio) con skipper  
> LAGOON 440 (4 cabine doppie/4 bagni + cabine equipaggio) 
   con skipper e hostess 
> LAGOON 500 (5 cabine doppie/5 bagni + cabina equipaggio) 
   con skipper e hostess 

Presentazione generale 
 
Chi teme di perdere anche soltanto per due settimane la 
piena efficienza della propria memoria scelga altre mete. 
Perché dopo qualche giorno di navigazione fra le isole 
Grenadine le parole freddo, stress, smog, traffico, vi suone-
ranno completamente estranee, ma anche per rammen-
tare l'indirizzo di casa lo sforzo sarà notevole.  
Così come la voglia di tornare alla civiltà. 
 
L'itinerario che vi proponiamo conduce ad autentici gioielli  
incastonati in un mare color smeraldo, dove il profumo di 
spezie e la languida sensualità della musica reggae evo-
cano un luogo fantastico, in cui Africa, America e un pizzi-
co di Europa si fondono armonicamente.  
Dunque rotta a Sud-Ovest: l'aliseo gonfia le vele, l'anno 
nuovo ci aspetta. 
 



Uno sguardo tra le isole 
 
Le isole Sopravento o Windward fanno parte dell'arcipelago delle Piccole An-
tille.  Si tratta di un centinaio di isole, isolotti, e banchi corallini (cays), politica-
mente ed etnicamente eterogenei, che compongono un arco da Nord a Sud 
nel Golfo del Messico.  
 
Una “mezzaluna ” da Martinica sino a Grenada che racchiude in sé tutti i pae-
saggi più belli dei Caraibi.  
 
Itinerario tra i più belli al mondo sia dal punto di vista velistico - grazie all’aliseo 
che soffia costante garantendo velocità e sicurezza alla navigazione - cha dal 
punto di vista naturalistico con innumerevoli baie incontaminate. 
 
Le Grenadine rappresentano il modello perfetto dell’isola tropicale, dalle 
spiagge bianche ai fitti palmeti,dalle barriere coralline ai pesci multicolori. Visi-
terete una varietà di isole paradisiache: St Vincent, Bequia, Tobago Cays, Mu-
stique, Palm Island, tutte circondate acque calme e cristalline. 
 
 
Base di partenza St.Vincent  (Blue Lagoon) 
 
L’isola che dà il nome a questa piccola ma spettacolare Nazione (St.Vincent 
& Grenadine). A metà dell’isola appare la splendida baia di Cumberland, cir-
condata da imponenti bananeti. Un tempo gli abitanti dell'isola erano feroci 
cannibali; oggi con lo stesso spirito praticano il commercio. 
Kingstown è la città principale dell’isola di St. Vincent ed è caratterizzata da 
una tipica atmosfera delle Indie Occidentali. Le vie acciottolate invitano a 
fare rilassanti passeggiate per spingersi fino a Bay Street e Bedford Street dove 
si respira un’atmosfera unica, rallegrata dai mercati del pesce, i negozi di 
rhum e gli edifici di pietra coloniale. Tra i  monumenti della città spiccano un 
elevato numero di chiese.  
 
La St. Mary Cathedral of the Assumption, costruita nel 1820, ha un aspetto im-
portante, accentuato dalle colonne e dagli archi in stile romanico, dalle gu-
glie gotiche e dalle decorazioni moresche. Altre chiese che meritano attenzio-
ne sono la St. George’s Cathedral, in stile georgiano e la Kingstown Methodist 
Church. 
 

Da St. Vincent a Bequia Admirality Bay 
 
Siamo ormai nel centro delle Grenadines. Bequia è l'isola dei balenieri e dei 
maestri d'ascia.  
Pare che alcuni indigeni pratichino ancora la baleneria (di frodo) con l'arpio-
ne.  
La costa settentrionale ha spiagge e baie meravigliose, con acque cristalline 
ideali per le immersioni.  
Un approdo delizioso è il villaggio “old English” di Port Elizabeth, ex covo di 
pirati, dove si trova il famoso locale Whale Boner, il cui bancone è stato rica-
vato dalla mascella di una balena. Il posto giusto per gustare un rum o una 
pina colada, aspettandosi che da un momento all'altro entri Long John Silver 
in persona, con tanto di gamba di legno e pappagallo sul braccio!  

PROFUMO DI CARAIBI: PICCOLE ANTILLE 



Da Bequia a Mustique 
Conosciuta come “l’isola dei vip”, Mustique è frequen-
tata da rock e pop star che hanno comprato ville tra-
sformando l’isola nel loro luogo di villeggiatura. 
Quasi tutta la  popolazione locale lavora per il turismo.  
La zona di Britannia Bay rappresenta il centro turistico e 
commerciale. Qui si trova anche il Basil’s bar, luogo di 
ritrovo principale e sede del Mustique Blues Festival, uno 
dei festival blues più importante dei Caraibi. L’isola è 
circondata da corallo, spiagge ed insenature sabbiose, 
adatte al nuoto e allo snorkeling. Presso il Montezuma 
Shoal si trovano parecchi relitti; per gli amanti delle im-
mersioni è un luogo  davvero unico: tartarughe, squali, 
razze, sono oggi gli inquilini privilegiati dei natanti som-
mersi. 
 
Da Mustique a Canouan  
“Nel mezzo del cammin di nostra vita…” … ci ritrovam-
mo in questo  
splendido cuore di mare, corallo e un po’ di civiltà! 
Con uno dei pochi campi da golf delle Antille, Ca-
nouan è una vera perla con vista sull’Oceano. Gli or-
meggi più belli : the Pool e Rameau Bay, ideale  per 
passeggiate lungo le magnifiche spiagge. 
 
Da Canouan a Tobago Cays 
Le Tobago Cays rappresentano il vero gioiello delle Isole 
Grenadine. Isole e isolotti compongono un intricato e 
sorprendente mosaico, lambito da acque trasparenti e 
fondali mozzafiato. La principale attrattiva è la lunga e 
meravigliosa barriera corallina a forma di cavallo, da 
cui il nome l’insenatura Horseshoe, che delimita le co-
ste. I fondali pullulano di una vivace vita sottomarina e 
non sarà difficile trovarsi a nuotare in compagnia di tartarughe, razze e pesci 
multicolore. Le isolette sono rocciose, ricoperte di cactus ed hanno minuscole 
spiagge di sabbia morbida come borotalco che si estende leggera fino a fon-
dersi con il bianco delle limpide acque del mare. Le Tobago Cays sono un 
parco marino nazionale. 
 
Da Tobago Cays a Mayreau  
Questa minuscola isola, lunga appena 2,5 km ad ovest delle Tobago Cays,  ha  
 

un solo villaggio senza nome abitato da circa 200 per-
sone. Saline Bay è il luogo di attracco per i visitatori che 
arrivano con piccole imbarcazioni. Gli yacht attracca-
no nella baia di Salt Whistle Bay. La baia è una caletta 
molto ridossata dove si può fare il bagno in una piscina 
naturale di corallo, con acque limpide e calme che 
accarezzano spiagge di sabbia bianchissima. Dalla 
spiaggia al villaggio la passeggiata dura circa 20 minuti 
e si snoda attraverso un bellissimo sentiero fiancheggia-
to da cactus.  
 
Da Mayreau Petit St. Vincent 
Passando tra Union Island e Palm Island si arriva a Petit 
St. Vincent, una piccolissima isola privata da cui prende 
il nome anche il resort che la abita.  La spiaggia è di 
sabbia bianchissima e i fondali sono ottimi per fare snor-
keling. Distano 10 minuti di navigazione due splendidi 
isolotti di sabbia: Pinese e Mopion. 
  
Da Petit St. Vincent a Sandy Island  
Altra meravigliosa isoletta disabitata e racchiusa tra 
spiagge e palme. 
 
Da Carriacou a Palm Island  
Immaginate una distesa di sabbia bianchissima, un ma-
re cristallino, qualche palma sotto cui sonnecchiare 
mentre un leggero venticello vi accarezza. Benvenuti a 
Palm Island! 
 
Da Palm Island a Union Island 
Clifton è il centro principale dell’isola, dove si respira 
un’aria cosmopolita. Le strade sono piene di variopinti 
banchi di frutta e verdure, edifici in stile coloniale, su-

permercati e negozi. La piscina dell’Anchorage Hotel offre una collezione piut-
tosto curiosa: squali  di ogni razza e dimensione.  
 
 
Nota bene: 
Il programma è puramente indicativo e non vincolante e potrà essere cambiato ad 
insindacabile giudizio del comandante  in base alle condizioni meteo marine o per moti-
vi di forza maggiore se dovessero comportare mancanza di sicurezza per gli ospiti, l'e-
quipaggio e per l'imbarcazione. 



Quota di iscrizione al viaggio:  € 20,00 a persona 
  
Include polizza Sanitaria e perdita bagaglio “Navale Sos”:    
La polizza “Navale SOS” è una formula Navale Assicurazione che, utilizzan-
do il circuito " IMA ITALIA ASSISTANCE Spa ", offre: 
- assistenza medica e legale - interprete - rientro del viaggiatore e dei fami-
liari - copertura delle spese mediche, ecc. 
Garantisce inoltre la copertura furto/incendio del bagaglio fino a €. 516,46  
 
Polizze assicurative: 
- annullamento/interruzione viaggio e garanzie accessorie  
(“skipper & charter”)  al costo del 2,6% dell’importo del viaggio. 
annullamento individuale in forma estesa / indennità per eventuale ritardo 
nella consegna dell’imbarcazione in conseguenza di guasto o cattivo tem-
po / responsabilità civile del passeggero rimborso della quota di viaggio 
non usufruita. 

Imbarco:  St. Vincent  - Sbarco: Union Island   
dalle ore 17.00 del primo giorno, alle ore  09.00 dell’ultimo giorno di crociera 
 
Quota individuale: 

Operativo voli aerei: 
26.12  AF 2413  LINATE - PARIGI CDG   11.00 — 12.30 
26.12  AF 3586  PARIGI ORLY-FORT DE FRANCE   16.10 — 19.50 
26.12  volo interno   FORT DE FRANCE - ST.VINCENT   in coincidenza 
06.01  volo interno   UNION - FORT DE FRANCE   in coincidenza 
06.01  AF 3553  FORT DE FRANCE — PARIGI ORLY 19.20 — 08.10 
07.01  AF 1712  PARIGI CDG — LINATE   13.20 — 14.55 
 
La quota per persona include:  
• crociera su catamarano con equipaggio (come indicato) con sistemazione in 

cabina doppia (supplemento per cabina doppia uso singolo 60%) 
• tender con motore fuoribordo 
• pulizia finale, biancheria da letto, asciugamani bagno 
• volo intercontinentale a/r  Air France in classe economica 
• voli interni a/r  su St. Vincent 
 
La quota per persona non include:  
• tasse aeroportuali (indicativamente € 400,00) 
• cassa di bordo, dalla quale lo skipper è escluso, pari a €. 25/30 a persona al 

giorno a copertura delle spese di cambusa e di crociera (acqua, carburante, 
ormeggi, tasse doganali, vino e bevande) 

• trasferimenti a/r tra gli aeroporti, trasferimenti a/r da aeroporto a basi di imbar-
co/sbarco, tasse di soggiorno, di approdo, diritti doganali, oneri portuali  

• polizza annullamento viaggio individuale “ skipper & charter” 
• tutto quanto non specificato ne “ la quota per persona include” 

Crociera Grenadine - 13 giorni / 12 notti 
26 dicembre - 06 gennaio 2012 (rientro in Italia il 07.01.12) 

Tipo Lagoon 420 
con skipper 

Lagoon 440 
con skipper 

Lagoon 440 con 
skipper e hostess 

Lagoon 500 con 
skipper e hostess 

 Solo crociera € 1.540,00 € 1.590,00 € 1.750,00 € 1.940,00 

pacchetto con 
voli aerei € 2.590,00 € 2.640,00 € 2.790,00 € 2.990,00 



LAGOON 420 
Lunghezza f.t  12.61 m 
Larghezza   7,50 m 
Pescaggio   1,26 m 
Motorizzazione  2x40 CV/HP 
Serbatoio carburante 300 l 
Serbatoio acqua  500/700 l 
 

Cabine   4 doppie  
Bagni    4 
Superfice velica   97 m2 

 
1 frigorifero da 130 l, cucina attrezzata, 
acqua calda, tender con fuoribordo, 
pilota automatico, GPS radio/CD 
lettrico, tendalino 



LAGOON 440 
 
Lunghezza f.t 13,61 m 
Larghezza  7,70 m 
Pescaggio  1,30 m 
Dislocamento 12.150 kg 
Motorizzazione 2 x 40 HP 
Serbatoio carburante  650 L 
Serbatoio acqua   900 L 
Cabine  4 doppie + 2 sin-
gole 
Bagni   4 
Frigorifero 200 L, ghiacciaia  100 L, 
acqua calda, doccetta esterna, 
radio con lettore CD e altoparlanti 
esterni, inverter 12V-220 V 
 



LAGOON 440 



LAGOON 500 
 
Lunghezza f.t 15,54 m 
Larghezza  8,53 m 
Pescaggio  1,40 m 
Dislocamento 14.600 kg 
Motorizzazione 2 x 53 HP 
Serbatoio carburante  960 L 
Serbatoio acqua            960 L 
Cabine  5 doppie (4 matri-
moniali + 1 a castello) + 1 singola 
Bagni   5 
Frigorifero 200 L, ghiacciaia  100 L, 
acqua calda, doccetta esterna, ra-
dio con lettore CD e altoparlanti e-
sterni, aria condizionata, generatore 
 



LAGOON 500 




