
 

 

Crociera Caraibi - Isole Grenadine 

Grenada – Grenada dal 27 Dicembre al 8 Gennaio 2018 
 

 

Le Grenadine sono un gruppo di circa 125 isole nella piú bella parte dei Carabi e, la crociera ne toccherà il cuore. Dalle grandi isole di Bequia e 

St.Vincent, l’isola verde, la perla nera dei carabi a quelle più piccole e coralline, una indimenticabile navigazione, in un luogo ricco di ridossi, verso 

approdi di rara bellezza, e isole spettacolari. 

In poco più di un’ora, si può decidere di passare da un’isola all’altra, grazie agli alisei che permettono di viaggiare a 10-25 nodi, raggiungere la riva 

a nuoto per andare a bere qualcosa nel bar della spiaggia, osservare le testuggini giganti e al tramonto bersi un cocktail con persone proveniente 

da tutte le parti del mondo. 



 
Queste Isole sono chiamate anche le gemme dei Caraibi. Formano una 

catena di smeraldi che uniscono St.Vincent a Union. La difficoltà dei 

collegamenti le ha preservate dal turismo di massa. 

Acque tiepide e azzurre, sabbia calda e bianca, palme cullate dal vento, 

località eleganti, piacevoli intrattenimenti ne fanno un vero paradiso per 

chi  ricerca un'atmosfera ormai scomparsa nelle Isole più grandi. 
 

Tranquilla e lenta scorre la vita sulle isole, legata soprattutto alla 

coltivazione delle banane della canna da zucchero e della pesca, 

caratteristici sono l’ospitalità e il calore con cui gli abitanti del luogo 

accolgono i turisti. Le Grenadine restano una meta prediletta delle navi 

da crociera e le isole abitate sono divenute il ritiro per pochi fortunati. 

Ideale per chi ama la vacanza all’insegna del relax, della tranquilla vita 

da spiaggia e della simpatia della gente locale.  

 

St.Vincent 
 

Kingstown, la capitale, è apprezzabile per la sua atmosfera tipica delle 

Indie occidentali, è un buon posto in cui rilassarsi e nelle sue vie 

acciottolate si possono fare gradevoli passeggiate. Lungo Bay Street e 

Bedford Street, la folla  del  mercato  del pesce  e nei negozi di rum e gli   

edifici coloniali di pietra creano nella città un’atmosfera unica, mentre 

l’entroterra è pressoché inesplorato St.Vincent è famosa anche per le 

sue chiese, la St Mary Cathedral of the Assumption (cattolica), costruita 

intorno al 1820, ha un aspetto eclettico dato dalle colonne e dagli archi 

in stile romanico, dalle guglie gotiche e dalle decorazioni moresche.  

 

Bequia 
 

Quest’isola deliziosa, collinosa e verdeggiante si trova solo a un’ora di 

barca da Saint Vincent. Una volta le attività principali erano la 

costruzione delle navi e la caccia alle balene. Oggi la maggior parte 

delle attività marittime è legata alla navigazione e alla costruzione di 

modelli di imbarcazioni.  Un approdo delizioso è  Port Elizabeth, oggi 

centro commerciale dell’isola. 

La  cittadina   offre  il   giusto  equilibrio  tra   aspetti  pittoreschi  e  

moderne  comodità,  sul lungomare si trovano gli esercizi commerciali 

rivolti ai marinai che cercano di evitare il turismo chiassoso. A 

differenza della maggior parte delle altre isole, Bequia ha mille volti: 

spiagge dorate, colline e rilievi ricchi di vegetazione, che attirano ogni 

anno migliaia di lupi di mare.  

 

 
 



 

Mustique è considerata l'isola gioiello di tutti i Caraibi. E' un piccolo lembo di terra, lungo 8 km  e largo 2,5 km, 

bagnato a ovest dal Mar dei Caraibi ed a est dall'Oceano Atlantico. Considerata anche la più chic, è di proprietà 

privata e costituisce ogni anno  una delle  mete  preferite dei  vip di tutto il mondo,  che arrivano nelle sue 

bellissime baie con le loro lussuose imbarcazioni.    

Mustique,  per i  numerosi  approdi  naturali  ed  i  venti  alisei sempre presenti, è  un vero  paradiso  per chi  

pratica  la nautica  di diporto, oltre  ad essere un'isola  incontaminata e ricca di vegetazione rigogliosa di palme da 

 

cocco e agrumi, nella quale è ancora possibile trovare il cuore più autentico del Caribe. 

 

Canouan Island è un’isola dalla natura rigogliosa, morbidamente ondulata da colline e da montagne ricche di 

eucalypthus, di alberi fioriti, di palme, ed il verde brillantissimo che scende dolcemente verso spiagge di sabbia 

bianchissima che si tuffano in un mare incontaminato creando un contrasto che lascia senza fiato.  Questa piccola 

isola  soleggiata a  forma di mezzaluna, rimane  un  luogo tranquillo  ancora allo  stato naturale  e fa   pensare che 

 

l’Eden esista davvero. Luogo di fuga dallo stress, sofisticato ed idillico, si raggiunge con poche ore di navigazione. 

 

Le Tobago Cays sono un gruppo di isole disabitate, situate all’estremità meridionale delle Grenadine. 

Molti le considerano le isole più affascinanti della zona per le belle barriere coralline e le acque turchesi. Le isole 

sono rocciose e  punteggiate di cactus,  delimitate  da piccole  baie  e da spiagge di  sabbia  bianca  e finissima. Il 

paese ha dichiarato queste isole parco nazionale. Le principali attrattive delle Tobago Cays  sono lo  snorkelling, il 

 

nuoto e i bagni di sole. 

 

Petit  St.Vincent a 40 miglia a sud di St.Vincent è un paradiso di dolci colline di soli 113 acri e circondata da due 

miglia di spiagge tra le più bianche che si possano trovare. Essendo al di fuori della corrente turistica, rimane un 

gioiellino dove raramente si possono incontrare le poche persone che alloggiano negli esclusivi cottage. 

…e molto altro ancora 

 



INFORMAZIONI UTILI: 

 

Imbarco e sbarco:    

Percorso in miglia:   

Lingua:   

Documenti richiesti:            

Vaccinazioni:  

Moneta:   

Fuso orario:   

 

 

 

Grenada 

200 circa  

Creolo e Inglese  

Passaporto e Autorizzazione Esta  

Nessuna vaccinazione è richiesta  

Dollaro caraibico (gli euro sono accettati)  

-5 con l’ora legale diventano -6 
 

 

EQUIPAGGIAMENTO: le barche sono dotate di biancheria. Indispensabili un paio di scarpe da barca o da tennis e sandaletti di plastica o infradito. 

Si raccomandano inoltre: costumi e magliette, qualcosa di lana per la sera, pantaloni leggeri di cotone, bermuda, occhiali da sole, copricapo, 

creme solari ed idratanti, asciugamani e sapone liquido (anche del tipo utilizzabile in acqua di mare). Consigliata una giacca impermeabile, cerata 

o k-way, facoltativi i pantaloni della cerata. Ciascuno deve provvedere alle proprie medicine personali. 

 

VITA A BORDO: tutti sono tenuti a partecipare alle attività di bordo, per quanto attiene alla manutenzione degli spazi comuni. Qualsiasi decisione 

abbia a che vedere con la sicurezza della navigazione è di esclusiva competenza del nostro Capo Barca, il quale è sempre un Istruttore HM ed 

ovviamente è disponibile ad integrare la crociera con esperienze didattiche. A bordo verrà istituita una cassa comune con cui si provvederà alle 

spese che si affrontano durante la navigazione. 

 

PRIMA VOLTA IN BARCA: non abbiate timori, questo è un ottimo modo per iniziare! Una crociera su comodi catamarani in posti meravigliosi, 

faranno di questa vacanza un’esperienza indimenticabile! 

 

METEO: la temperatura e il dolce clima delle Grenadine cambiano raramente. Le temperature massime variano di circa 2°C da gennaio a luglio. 

Per quanto riguarda la pioggia la situazione è diversa. Luglio è il mese più piovoso, con una media di 26 giorni di pioggia, mentre aprile è il mese 

più secco, con una media di sei giorni di pioggia. Il periodo migliore per visitare il paese va da dicembre ad aprile. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE (incluso i voli intercontinentali) €.   2.690 
 

LA QUOTA COMPRENDE:    

 

Voli A/R intercontinentali American Airlines, pernottamento in Hotel a Miami il 27/12, utilizzo della barca 

in sistemazione in cabina doppia,  skipper HM di nazionalità italiana, lenzuola ed asciugamani, 

pulizia finale della barca, tender e fuoribordo, assicurazione sulla cauzione e assicurazione AXA 

medico e bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: tasse aeroportuali di circa 367 euro (al 31/7 2017 soggette a riconferma), trasferimenti 

dall’aeroporto al porto e viceversa, pernottamento in Hotel a Miami il 06/01, cassa comune (circa 

20/25 euro al giorno) gestita a bordo per spese di cambusa e di eventuali ormeggi (lo skipper è 

escluso dalla cassa comune), Polizza annullamento viaggio e garanzie accessorie (2,60% sul totale 

del pacchetto, escluse Tax aeroportuali e Tessera Associativa) e tutto quanto non espressamente 

indicato in “la quota comprende”. 
 

 
Andata: 

– 27 DIC Volo AA 207: MXP/MIA  10.20 – 15.30 Milano Malpensa / Miami 

– 28 DIC Volo AA 1546:MIA/GND 11.10 – 15.50 Miami / Grenada 

Ritorno:  

– 06 GEN Volo AA 982: GND/MIA 16.45 – 19.43 Grenada / Miami 

– 06 GEN Volo AA 206: MIA/MXP 16.50 – 08.20 (+1) Miami / Milano Malpensa 

 
 

2 Catamarani Leopard 444 : 

N° cabine: 4 doppie 

N° posti cuccette: 8+2 

N° bagni: 4 

Lunghezza: 12.97 metri 

Larghezza: 7.23 metri 

Motore: 2 x 29 HP 

Carburante: 700 L 

Acqua: 780 L 

 
 

 


