Itinerario Isole Grenadine
Per le vacanze in barca a vela alle Grenadine sono due gli itinerari c: uno con imbarco e sbarco in
Martinica, l’altro one-way, con imbarco in Martinica e sbarco a St. Vincent. L’unica differenza è
che nella formula one-way potrete passare un giorno in più nelle isole meridionali (Tobago Cays,
PSV o Union Island), o a terra sull’isola di St. Vincent e raggiungere la Martinica con un breve volo
invece che navigando. In caso di sbarco a St. Vincent vi accompagnerò all’aeroporto di Kingstown
per sbrigare le pratiche doganali e prenderete un breve volo per Fort-de-France, dove troverete la
coincidenza per Parigi.
Partendo dalla Martinica (collegata con numerosi voli giornalieri all'Europa), navigheremo verso
sud per scoprire Santa Lucia e i suoi famosi Pitons, Saint Vincent, selvaggia e verdissima, Mustique,
con il mitico Basil's bar e le ville VIP. Poi saremo nelle isole più meridionali: Tobago Cays, uno degli
ancoraggi più suggestivi al mondo, protetto da reef e popolato di tartarughe marine, Palm Island,
Petit S. Vincent, Mayereau e Mopion con spiagge che sembrano cartoline, Union e Bequia con i
loro mercati coloratissimi. Le giornate di solito cominciano con un bagno e colazione in pozzetto
per poi navigare tra un'isola e l'altra. Le distanze tra le isole sono variabili, le navigazioni sono
caratterizzate dall'aliseo, il vento costante che soffia da est/nord-est in questa parte dell'oceano e
che ci farà volare da un'isola all'altra con le vele sempre gonfie. Una volta lasciata la Martinica
vivremo la barca a 360°, godendoci i tramonti e le stellate, i risvegli nel silenzio, i bagni nella
meravigliosa acqua calda caraibica.

PRENOTAZIONI
Potete prenotare un singolo posto, un'intera cabina per due persone, o tutta la
barca per gruppi fino a otto persone.
PREZZI

CROCIERE

PREZZI PER PERSONA

9 gennaio – 19 gennaio

990 euro

20 gennaio – 30 gennaio

990 euro

1 febbraio – 9 febbraio (one way – imbarco a
Le Marin, sbarco a Saint Vincent)

900 euro

12 febbraio – 22 febbraio

990 euro

1 marzo – 11 marzo

990 euro

13 marzo – 23 marzo

990 euro

INCLUSO NEL PREZZO INDICATO
Barca, skipper, marinaio, tender, lenzuola, pulizie finali, assicurazioni barca
ALTRI COSTI
Da aggiungere per persona ai prezzi indicati:


Cambusa e servizio hostess per cucina – 32 Euro al giorno per persona (comprende colazione,
pranzo, cena e servizio cucina)



Gasolio, porti/boe, ingressi parchi, tasse doganali e bevande – da regolare per cassa comune

La barca: Sun Odyssey 51 5 cabine 5 bagni

Freya ha quattro cabine doppie ciascuna con bagno privato, oltre alla cabina riservata all'equipaggio:
una configurazione perfetta per il charter, che dà a ogni ospite la propria privacy.
Gli spazi interni ed esterni ampi e comodi, e rendono facili i movimenti e la vita a bordo:
la dinette interna ospita dieci persone, la cucina è configurata ad L per cucinare comodamente anche in navigazione.
Il pozzetto è ben organizzato per ospitare dieci persone comodamente sedute a tavola, ben protetto e
attrezzato per la navigazione con i rinvii di tutte le manovre.
I passavanti e gli spazi a prua sono larghi, perfetti per prendere il sole come per spostarsi in coperta in sicurezza.
La plancetta di poppa è spaziosa, dotata di doccia e scaletta per una discesa a mare molto facile.
Scheda tecnica:
Lunghezza fuori tutto: 15,50 mt
Baglio (larghezza): 4,85 mt
Pescaggio: 2 mt
Cabine doppie: 4 (+1 per equipaggio)
Bagni: 4
Acqua: 1.000 litri, Carburante: 450 litri

Dotazioni di bordo:
GPS, radar, VHS, SSB, Epirb
Tender con due motori fuoribordo
2 Pannelli solari
2 Generatori eolici
Doccia esterna

