
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Trascorreremo una notte in Hotel a 

Miami il 26/12 in andata, lasceremo poi 

le barche il 4/01, raggiungeremo 

nuovamente Miami, ci rilasseremo sullo 

splendido lungomare, ci addentreremo 

all’interno alla scoperta degli antri segreti 

della città e, trascorsa la notte in  

Hotel, decolleremo alla volta  

dell’Italia dove arriveremo  

il 6/01 in mattinata. 

 

Benvenuti a bordo! 

 

Una vacanza nella zona dei Caraibi più 

ambita e rinomata! Questo tratto di 

mare compreso tra Canouan e Grenada  

è infatti un susseguirsi di isole e spiagge 

meravigliose, dai colori unici. 

Fuggiamo dal freddo dell’inverno e 

dopo poche ore di volo saremo nelle 

acque meravigliose delle Grenadines, tra 

le mani un bicchiere di planteur punch e 

un’aragosta alla griglia! 

La nostra crociera imbarcherà a Grenada  

chiamata anche ”Isola delle spezie” 

perché qui viene coltivata in gran 

quantità la noce moscata e il macis. Le 

origini vulcaniche hanno creato un’isola 

di grande bellezza con foreste pluviali, 

alberi di cocco e sorgenti termali. 

Salperemo dalla base di S. George per 

dirigere verso Dragon Bay e raggiungere 

via Carriacou, Petit St. Vincent, Mopion,  

Palm Island, Tobago Cays, Mayreau: le 

famose Isole Grenadine, sogno di ogni 

velista, dove potremo godere di paesaggi 

e fondali marini tra i più belli dei 

Caraibi. Utilizzeremo due modernissimi 

catamarani della Flotta Sunsail lunghi 13 

metri: imbarcazioni straordinarie, in 

grado di offrire autentiche emozioni ed 
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catamarani Bali 4.3 lunghi 13 metri: 

imbarcazioni straordinarie, in grado di 

offrire autentiche emozioni ed ogni 

comfort in quattro cabine doppie 

ciascuna con servizi. Sole splendente e 

due catamarani per un’allegra 

combriccola, sospinti dall’aliseo che ci 

accompagnerà ancora una volta col suo 

forte respiro in fantastiche galoppate 

sulle onde dell’Oceano. 
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Operativo voli  
 
  

Andata:  

– 26 DIC: 10.20 – 15.30  

   (Milano Malpensa/Miami) 

– 27 DIC: 10.45 – 15.28  

   (Miami/Grenada) 

 

Ritorno:  

– 04 GEN: 16.13 – 18.56  

   (Grenada/Miami) 

– 05 GEN: 16.50 – 08.20 (+1)  

   (Miami/Milano Malpensa) 

 

 

 

 

Via Pelitti, 1 – 20126 Milano 

Tel. (+39) 02 255 2585 

info@horcamyseria.it - horcamyseria.it 

Quota individuale con voli:   

2.790 €  

 

Imbarco/Sbarco: Grenada 

 

Barche:   

2 catamarani  

Bali 4.3  mt 13.10 

4 cabine, 4 bagni,  

8+2 posti 
 

 

La quota comprende:   

voli aerei A/R American Airlines (escluse 

Tax aeroportuali) uso delle imbarcazioni 

con sistemazione in cabina doppia con 

servizi, Skipper HM di nazionalità 

italiana, , lenzuola ed asciugamani, 

pulizia finale della barca, tender e 

fuoribordo, assicurazione sulla cauzione, 

assicurazione AXA medica e bagaglio e 

pernottamento in Hotel a Miami il 

27/12. 

 

La quota non comprende: Iscrizione 

Annuale HM di € 40, tasse aeroportuali 

(circa 367 €), trasferimenti 

dall’aeroporto al porto e viceversa, 

pernottamento in Hotel a Miami il 4/01, 

cassa comune (circa 20/25 euro al 

giorno) gestita a bordo per spese di 

cambusa, carburante e di eventuali 

ormeggi, Polizza annullamento viaggio 

(2,60% sul totale del pacchetto). 
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