
ITINERARIO

ESCURSIONI DISPONIBILI

Costa Magica
Antille, Trinidad e Tobago

12 January, Guadalupa

DATA PORTO ARRIVO PARTENZA

01/12 Guadalupa - 2300

01/13 ... in navigazione ... - -

01/14 Isole BES 0800 1800

01/15 Aruba 0800 1900

01/16 Curacao 0700 1300

01/17 Kingstown 1400 2100

01/18 Martinica 0800 1800

01/19 Guadalupa 0800 2300

01/20 ... in navigazione ... - -

01/21 Tobago Scarborough 0700 1800

01/22 Grenada 0700 1800

01/23 Barbados 0800 1800

01/24 St. Lucia 0700 1800

01/25 Martinica 0800 1800

01/26 Guadalupa 0800 -

Isole BES - 14/01/2018

01NA CROCIERA IN GIUNCA E RELAX IN SPIAGGIA CON SNORKELING

01NB TOUR IN KAYAK CON FONDO TRASPARENTE E SNORKELING

01NC SAFARI IN BARCA CON FONDO DI VETRO

01ND TRANSFER ALLO SPICE BEACH CLUB

01NE IN ACQUA-TAXI A NO NAME BEACH

01NF IN CATAMARANO NEL PARCO MARINO DI BONAIRE E SNORKELING

01NG AVVENTURA IN QUAD SULLA COSTA ORIENTALE

01NH AVVENTURA IN 4X4 CON SOSTA IN SPIAGGIA

01NI SAFARI IN 4X4 SULLE TRACCE DEGLI INDIANI ARAWAK

01NJ TRANSFER A COCO BEACH

01NN ECO-SAFARI IN BUS E GOMMONE TRA LE MANGROVIE

01NP DA NORD A SUD ALLA SCOPERTA DI BONAIRE

01NS IL MEGLIO DELL'ISOLA DI BONAIRE

01NT TOUR IN BARCA A ENERGIA SOLARE TRA LE MANGROVIE

01NU IN KAYAK NELLA FORESTA DI MANGROVIE

01NV CROCIERA DI LUSSO LUNGO LE COSTE DI BONAIRE

01NX ALLA SCOPERTA DI BONAIRE E FAVOLOSO RELAX IN SPIAGGIA

01NY LAC BAY NATIONAL PARK: SAFARI E RELAX IN SPIAGGIA

01NZ TOUR PANORAMICO DI KRALENDIJK IN TRENINO

01O0 CROCIERA E SNORKELING A KLEIN BONAIRE

01O1 CROCIERA IN YACHT E SNORKELING NELLA RISERVA MARINA

Aruba - 15/01/2018
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01M1 IL MEGLIO DI ARUBA E SPIAGGIA

00QN ALL'ESPLORAZIONE DELLA COSTA SETTENTRIONALE TRA ANTICHE LEGGENDE E SPIAGGE INCONTAMINATE

00QO AVVENTURA IN FUORISTRADA ALLA SCOPERTA DEI PARADISI NASCOSTI DI ARUBA

00QP ALL'INSEGNA DEL RELAX: VISITA AL FARO CALIFORNIA E GIORNATA IN SPIAGGIA

3429 EAGLE BEACH: UNA GIORNATA NEL PIACERE DEL SOLE DEI CARAIBI

3430 ALLA SCOPERTA DEL VOLTO PIÙ SELVAGGIO DI ARUBA

3444 UN'AVVENTURA NEGLI ABISSI IN SOTTOMARINO

3445 VIA TERRA E NEGLI ABISSI MARINI SUL SEMI-SOTTOMARINO SEAWORLD EXPLORER

3446 LE BELLEZZE NATURALI DI ARUBA: UN'ESPLOSIONE DI FORME E COLORI

3447 RELAX E SNORKELING ALL'ISOLA DE PALM

3448 A CAVALLO TRA LE PIÙ BELLE SPIAGGE DEI CARAIBI

Curacao - 16/01/2018

3455 CURAÇAO: SOPRA E SOTTO IL MARE

3456 CURAÇAO, IL MARE E LE SUE CAMPAGNE

3458 IN TRENINO NEL CUORE DI  WILLEMSTADT

3460 LA CAPITALE E LE SUE GROTTE

3461 AVVENTURA IN KAYAK

3462 BAGNO CON I DELFINI

3464 TOUR ALLA SCOPERTA DELL'ISOLA DI CURAÇAO

3465 INCONTRO E BAGNO CON I DELFINI

3470 IL MEGLIO DI CURACAO

4077 CURAÇAO, TRA CAMPAGNA E SPIAGGIA

4078 CURACAO TRA TERRA E MARE

4079 ALLA SCOPERTA DEI DELFINI

4076 GITA IN BARCA E RELAX IN SPIAGGIA

Kingstown - 17/01/2018

026S ALLA SCOPERTA DEI DELFINI LUNGO LE COSTE DI SAINT VINCENT

026T RELAX SULLA SPIAGGIA DI SABBIA NERA DI MOUNT WYNNE

026U IN JEEP ALLA SCOPERTA DI SAINT VINCENT

029B A BEQUIA IN CATAMARANO: NEL PARADISO INCONTAMINATO DELLE GRENADINE

029C

029D

00S2 IL MEGLIO DI SAINT VINCENT: L'EREDITÀ DELLA STORIA E LA MAGNIFICENZA DELLA FLORA TROPICALE

00S3 ESCURSIONE NELLA COSTA ATLANTICA: RIVIVIAMO SAINT VINCENT E LA SUA STORIA

00S4 TREKKING E BIRDWATCHING NELLA VERMONT VALLEY

00SF I GIARDINI DI SAINT VINCENT: LA FLORA TROPICALE IN TUTTA LA SUA PRIMITIVA BELLEZZA

00SG NAVIGAZIONE IN KAYAK E IMMERSIONE A BYAHAUT COVE

Martinica - 18/01/2018

0056 ESCURSIONE ALLA PIANTAGIONE CLÉMENT, VISITA ALLA DISTILLERIA DI RUM E GIARDINO DI BALATA

006Q ALLA SCOPERTA DI MARTINICA, TRA PIANTAGIONI DI BANANE E DISTILLERIE DI RUM

01QD ESCURSIONE A POINTE MARIN INTERA GIORNATA

01QC IL GIARDINO BOTANICO DI MARTINICA E IL SUO ZOO

3535 ESCURSIONE IN KAYAK TRA LE MANGROVIE

3051 VISITA A SAINT-PIERRE E A UNA DISTILLERIA DI RUM

3536 ALLA SCOPERTA DELLA MARTINICA CREOLA

3537 SNORKELING A BAT CAVE E RELAX IN SPIAGGIA
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3538 RELAX ALLA SPIAGGIA DI POINTE MARIN

3539 HIKING NELLA FORESTA TROPICALE

3640 TOUR A GRANDE ANSE, TRA RELAX IN SPIAGGIA E TARTARUGHE MARINE

3641 TOUR DI MARTINICA IN FUORISTRADA

Guadalupa - 19/01/2018

3703 TRA ANIMALI TROPICALI E NATURA SELVAGGIA: UNA VISITA AL PARC DES MAMELLES

3705 DALLA COSTA ALL'ENTROTERRA DI GUADALUPA (OSPITI IN SBARCO)

3706 A PIEDI NELLA FORESTA TROPICALE E IL FASCINO DELLE CASCATE DEL CARBET (OSPITI IN SBARCO)

3061 DALLA COSTA ALL'ENTROTERRA DI GUADALUPA

3067 A PIEDI NELLA FORESTA TROPICALE E IL FASCINO DELLE CASCATE DEL CARBET

006L TOUR IN CATAMARANO E SNORKELING NELLA BARRIERA CORALLINA

006K TOUR PANORAMICO DI GRANDE-TERRE CON SOSTA IN SPIAGGIA

00W5 TOUR IN CATAMARANO ?TI'CATA? VERSO ÎLET DU GOSIER CON SOSTA IN SPIAGGIA

007R TRANSFER ALLA SPIAGGIA DI SAINTE-ANNE

00RS LA BELLEZZA SURREALE DELLA RISERVA MARINA JACQUES COUSTEAU

3708 IL FASCINO DEI CARAIBI E DELLA BARRIERA CORALLINA

Tobago Scarborough - 21/01/2018

00JS VISITA ALLE ATTRAZIONI DI TOBAGO E SPETTACOLO FOLKLORISTICO

00JU LE CASCATE ARGYLE

00JV AVVENTURA NELLA FORESTA PLUVIALE DI TOBAGO

00JW IL VERSANTE ATLANTICO E L'ISOLA DI LITTLE TOBAGO

00JX SAFARI IN JEEP NEL CUORE DI TOBAGO

00JY LA BARRIERA CORALLINA DI BUCCOO SU UN'IMBARCAZIONE CON FONDO TRASPARENTE

00K0 RELAX A PIGEON POINT BEACH

Grenada - 22/01/2018

00WB PASSEGGIATA NELLA FORESTA ALLA SCOPERTA DELLA CASCATA DI BAMBOO

3091 TOUR IN AUTOBUS CREOLO E TUFFO IN MARE

3092 MINI-CROCIERA SUL RHUM RUNNER

3093 IL LAGO GRAND ETANG E LE CASCATE DI ANNANDALE

3095 CATAMARANO, SNORKELING E RELAX IN SPIAGGIA A GRENADA

3097 GRENADA, L'ISOLA DELLE SPEZIE

3098 CAMMINATA NELLA NATURA SULLE RIVE DEL LAGO

3385 UN TUFFO NELLA NATURA DI GRENADA

3386 AROMI DI GRENADA E BAGNO ALLE CASCATE

3387 SAINT GEORGE E AQUARIUM BEACH

3388 L'ARAGOSTA È SERVITA... SUL CATAMARANO!

3389 RIVER TUBING: AVVENTURA SUL FIUME

3945 LA DISTILLERIA DI RUM CLARKE'S COURT E RELAX IN SPIAGGIA

3947 PILOTATE VOSTRA BARCA ZODIAC E SNORKELING AL PARCO DELLE STATUE SOTTOMARINE DI GRENADA

Barbados - 23/01/2018

3598 TOUR PANORAMICO DI BARBADOS E CARLISLE BAY

3600 HARRISON'S CAVE, I CRISTALLI SEGRETI DI BARBADOS

3603 AVVENTURA IN 4X4 E INCONTRO CON LE SCIMMIE VERDI

3610 GITA IN BARCA E BAGNO CON LE TARTARUGHE

3611 RELAX A CARLISLE BEACH
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004Y AVVENTURA IN JEEP E CATAMARANO

3001 IL MEGLIO DI BARBADOS

3003 AVVENTURA NEGLI ABISSI A BORDO DEL SOTTOMARINO ATLANTIS

3008 ALLA RICERCA DELLE TARTARUGHE IN CATAMARANO A MOTORE

St. Lucia - 24/01/2018

01LJ UN TUFFO NELLE TRADIZIONI CREOLE DI ST. LUCIA

00NA IL CAMMINO DI JACQUOT: PASSEGGIATA NELLA FORESTA PLUVIALE

00RB RELAX SULLA SPIAGGIA DI SAINT LUCIA

00RC CROCIERA IN CATAMARANO A PIGEON ISLAND

00RD TOUR DI SANTA LUCIA FRA STORIA, CULTURA E NATURA

00RQ TRANSFER ALLA SPIAGGIA DI PIGEON ISLAND

3071 ST. LUCIA VISTA DA TERRA E DA MARE

3073 TOUR DELL'ISOLA DI ST. LUCIA, DA CASTRIES AL VULCANO DI SOUFRIÈRE

3074 ESCURSIONE A MARIGOT BAY

3076 IN JEEP ALLE CASCATE DI LA TILLE

3077 IN JEEP ALLA SCOPERTA DEI PAESAGGI NATURALI DI ST. LUCIA

3079 CROCIERA AI ?PITONS?

3881 AVVENTURA IN ZIPLINE NELLA FORESTA PLUVIALE

3883 IN CABINOVIA NELLA FORESTA PLUVIALE

3885 ST. LUCIA: ISOLA VULCANICA E BAGNI DI FANGO

3886 SNORKELING TRA I ?PITONS?

3557 ST. LUCIA: GIARDINI ESOTICI DI GREAT HOUSE E SPIAGGIA DI PIGEON ISLAND

3558 UN TUFFO NELLA STORIA E NELLO STILE DI VITA DI ST. LUCIA

026P WHALE-WATCHING AL LARGO DI ST. LUCIA

026Q TOUR DELL'ISOLA A RITMO DI MUSICA E SOSTA IN SPIAGGIA

026R TREKKING ALLA CONQUISTA DELLA VETTA SUL GROS PITON

Martinica - 25/01/2018

3051 VISITA A SAINT-PIERRE E A UNA DISTILLERIA DI RUM

3535 ESCURSIONE IN KAYAK TRA LE MANGROVIE

3640 TOUR A GRANDE ANSE, TRA RELAX IN SPIAGGIA E TARTARUGHE MARINE

3641 TOUR DI MARTINICA IN FUORISTRADA

3537 SNORKELING A BAT CAVE E RELAX IN SPIAGGIA

3536 ALLA SCOPERTA DELLA MARTINICA CREOLA

3539 HIKING NELLA FORESTA TROPICALE

3538 RELAX ALLA SPIAGGIA DI POINTE MARIN

0056 ESCURSIONE ALLA PIANTAGIONE CLÉMENT, VISITA ALLA DISTILLERIA DI RUM E GIARDINO DI BALATA

006Q ALLA SCOPERTA DI MARTINICA, TRA PIANTAGIONI DI BANANE E DISTILLERIE DI RUM

01QD ESCURSIONE A POINTE MARIN INTERA GIORNATA

01QC IL GIARDINO BOTANICO DI MARTINICA E IL SUO ZOO

Guadalupa - 26/01/2018

00W5 TOUR IN CATAMARANO ?TI'CATA? VERSO ÎLET DU GOSIER CON SOSTA IN SPIAGGIA

006L TOUR IN CATAMARANO E SNORKELING NELLA BARRIERA CORALLINA

006K TOUR PANORAMICO DI GRANDE-TERRE CON SOSTA IN SPIAGGIA

00RS LA BELLEZZA SURREALE DELLA RISERVA MARINA JACQUES COUSTEAU

007R TRANSFER ALLA SPIAGGIA DI SAINTE-ANNE

3703 TRA ANIMALI TROPICALI E NATURA SELVAGGIA: UNA VISITA AL PARC DES MAMELLES
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3706 A PIEDI NELLA FORESTA TROPICALE E IL FASCINO DELLE CASCATE DEL CARBET (OSPITI IN SBARCO)

3705 DALLA COSTA ALL'ENTROTERRA DI GUADALUPA (OSPITI IN SBARCO)

3067 A PIEDI NELLA FORESTA TROPICALE E IL FASCINO DELLE CASCATE DEL CARBET

3061 DALLA COSTA ALL'ENTROTERRA DI GUADALUPA

3708 IL FASCINO DEI CARAIBI E DELLA BARRIERA CORALLINA
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Descrizione

Facciamo un viaggio indietro nel tempo a bordo di una tradizionale imbarcazione a vela, puntando il timone verso una destinazione

da sogno: la piccola isola di Klein Bonaire, dove ci attende una spiaggia candida circondata dalla barriera corallina e un'immersione di

snorkeling tra pesci multicolore.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Ci avventuriamo lungo le coste di Bonaire a bordo di un kayak con fondo trasparente, ammirando lo spettacolo sottomarino che si

dipana sotto i nostri piedi e che possiamo osservare da vicino con un'immersione di snorkeling nel cuore del parco marino dell'isola.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

CARAIBI

Isole BES
CROCIERA IN GIUNCA E RELAX IN SPIAGGIA CON SNORKELING

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NA 3 ore circa Moderato EUR 68.95 EUR 51.71

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Balneare Dedicata agli sportivi Degustazione

CARAIBI

Isole BES
TOUR IN KAYAK CON FONDO TRASPARENTE E SNORKELING

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NB 2 1/2 ore circa Moderato EUR 60.95 EUR 45.71

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata agli sportivi

CARAIBI

Isole BES
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Descrizione

Il fascino del mondo sottomarino visto attraverso il vetro di un'imbarcazione con fondo trasparente che scivola sulle acque cristalline

dei Caraibi: comodamente seduti, ci godiamo uno spettacolo senza pari immergendo lo sguardo nella barriera corallina di Bonaire.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Relax in stile caraibico: questa escursione ci offre la possibilità di godere le grandi bellezze dell'isola di Bonaire, sulla terraferma e

sotto il mare, a breve distanza dal porto, ma senza rinunciare a niente.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

SAFARI IN BARCA CON FONDO DI VETRO

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NC 1 1/2 ore circa Facile EUR 55.95 EUR 41.96

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie

CARAIBI

Isole BES
TRANSFER ALLO SPICE BEACH CLUB

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01ND 3 ore circa EUR 35.95 EUR 26.96

Tipologia

Balneare Drink incluso

CARAIBI

Isole BES
IN ACQUA-TAXI A NO NAME BEACH
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Descrizione

Seduti su un confortevole acqua-taxi, raggiungiamo una spiaggia da sogno su un'isoletta deserta per immergerci nell'incanto dei

Caraibi fatto di sabbia bianca, acque cristalline e cieli infiniti.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Veleggiamo a bordo di un catamarano nello splendido parco marino protetto di Bonaire con una lunga sosta per nuotare e fare

snorkeling nelle azzurre acque dei Caraibi.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Andiamo alla scoperta del lato selvaggio di Bonaire a bordo di un quad biposto che ci porta su strade sterrate lontano dai sentieri

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NE 3 ore circa Moderato EUR 35.95 EUR 26.96

Tipologia

Balneare

CARAIBI

Isole BES
IN CATAMARANO NEL PARCO MARINO DI BONAIRE E SNORKELING

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NF 3 ore circa Moderato EUR 65.95 EUR 49.46

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare

CARAIBI

Isole BES
AVVENTURA IN QUAD SULLA COSTA ORIENTALE
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battuti per ammirare panorami inediti e persino esplorare una caverna. Questa sì che è un'avventura!

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Scopriamo la bellezza incontaminata e selvaggia di Bonaire con un avventuroso tour in 4x4 che prevede anche una sosta in spiaggia

per rinfrescarci con un tuffo nelle acque cristalline del mare e ci offre l'occasione per imparare qualcosa di più sulla storia dell'isola.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Seguiamo le tracce degli indiani Arawak che oltre mille anni fa giunsero nell'isola di Bonaire, probabilmente via mare, salpando dalle

coste dell'America meridionale, e che hanno lasciato su questa piccola terra emersa testimonianze della loro arte e della loro

cultura.

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NG 2 1/2 ore circa EUR 100.95 EUR 75.71

Tipologia

Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi

CARAIBI

Isole BES
AVVENTURA IN 4X4 CON SOSTA IN SPIAGGIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NH 3 ore circa Moderato EUR 60.95 EUR 45.71

Tipologia

Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi

CARAIBI

Isole BES
SAFARI IN 4X4 SULLE TRACCE DEGLI INDIANI ARAWAK
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Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Sabbia bianca, palme che ondeggiano al vento e acque turchesi che lasciano intravedere la barriera corallina: lasciamoci incantare

da questo scenario idilliaco, raggiungibile con un breve tragitto e alla portata di tutti.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'escursione dedicata alle meraviglie naturali di Bonaire, dove cresce una lussureggiante foresta di mangrovie in perfetto stato di

conservazione, che visitiamo a bordo di un gommone e poi di un safari bus. Impariamo a conoscere anche la fauna dell'isola,

fenicotteri rosa, strombi e asinelli: la natura in tutte le sue manifestazioni.

 

Cosa vediamo

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NI 3 ore circa Moderato EUR 60.95 EUR 45.71

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi

CARAIBI

Isole BES
TRANSFER A COCO BEACH

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NJ 3 ore circa Facile EUR 35.95 EUR 26.96

Tipologia

Balneare

CARAIBI

Isole BES
ECO-SAFARI IN BUS E GOMMONE TRA LE MANGROVIE
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INFORMAZIONI

Descrizione

Un'escursione che ci porta a scoprire il volto naturalistico e quello storico di Bonaire, viaggiando da nord a sud tra splendidi panorami

mutevoli, suggestive saline e vestigia di un passato talvolta difficile.

 

Cosa vediamo

Kralendijk

Tour panoramico della costa settentrionale

Klein Bonaire e Goto Meer

Valle di Rincon

Sosta con degustazione al Rose Inn

Zona meridionale di Bonaire

Saline e capanne degli schiavi

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto a bordo di un confortevole pullman dotato di aria condizionata e attraversiamo il centro di Kralendijk, che in

olandese significa "barriera corallina" ed è il capoluogo dell'isola, per poi dirigerci verso nord.

Intraprendiamo un tour panoramico della costa settentrionale, ammirando paesaggi collinari punteggiati da alberi di mimosa,

arbusti bassi e affascinanti cactus a candelabro, la tipica vegetazione delle zone secche e aride.

Volgendo lo sguardo verso ovest, vediamo il basso isolotto disabitato di Klein Bonaire, circondata da magnifiche formazioni

coralline, meta molto ambita dagli appassionati di immersioni.

Proseguiamo il nostro tour alla volta di Goto Meer, una laguna di acqua salata che ospita una colonia di 20.000 fenicotteri

rosa, un vero e proprio santuario per questi uccelli.

Ci inoltriamo nel cuore dell'isola, diretti nella valle di Rincon, dove oltre mille anni fa si erano insediati gli indiani Arawak

lasciando sull'isola testimonianze della loro arte e della loro cultura, che impariamo a conoscere grazie alle spiegazioni della

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NN 3 ore circa Moderato EUR 60.95 EUR 45.71

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Balneare Dedicata agli sportivi

CARAIBI

Isole BES
DA NORD A SUD ALLA SCOPERTA DI BONAIRE

Pagina 11Costa Magica - Antille, Trinidad e Tobago

Documento stampato 21/12/2017



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

guida mentre attraversiamo l'abitato di Rincon.

Ci fermiamo per una pausa al Rose Inn, un locale tipico molto popolare. Qui abbiamo l'occasione di assaggiare una

prelibatezza dell'isola: un liquore a base di cactus e lime. Ci riposiamo all'ombra di un albero, quindi riprendiamo il viaggio.

Giungiamo nella zona meridionale di Bonaire, interamente pianeggiante, dove mangrovie, laghi salati e foreste desertificate si

susseguono creando un paesaggio vario e particolare.

Durante l'itinerario, la guida ci racconta notizie interessanti sulla produzione di sale a Bonaire, iniziata nel XVII secolo e ancora

oggi una delle principali attività economiche locali.

Visitiamo infine le*capanne degli schiavi*, oggi restaurate, dove fino al XIX secolo centinaia di persone erano costrette a vivere

mentre lavoravano nelle saline, e salutiamo le alte colline di sale bianco a forma di cono prima di rientrare alla nave.

Si raccomanda di indossare scarpe comode.

Non dimenticare lozione solare protettiva e macchina fotografica.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Bonaire è famosa per i suoi fenicotteri rosa, le riserve naturali e le magnifiche immersioni che si possono fare lungo le sue coste, ma

è anche un luogo ricco di storia e tradizioni. Con questo tour andiamo alla scoperta di entrambe le anime dell'isola, facendo alcune

soste studiate per apprezzare il meglio di questo autentico paradiso.

 

Cosa vediamo

Costa nord di Bonaire

Goto Meer

Rincon

Washington National Park

Sosta fotografica alle saline

Capanne degli schiavi

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NP 3 ore circa Facile EUR 45.95 EUR 34.46

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Culturale Degustazione

CARAIBI

Isole BES
IL MEGLIO DELL'ISOLA DI BONAIRE
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Cosa facciamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Saliamo a bordo di un'imbarcazione alimentata da pannelli solari, nel pieno rispetto dell'ecosistema locale, ed esploriamo una

magnifica foresta di mangrovie in compagnia di una guida esperta, ammirando animali e piante che in questa riserva naturale

prosperano indisturbati.

 

Cosa vediamo

Tragitto panoramico

Lac Bay National Park

Tour in barca tra le mangrovie

Avvistamento di flora e fauna

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto e ci immergiamo nella natura di Bonaire con un breve tragitto panoramico, che ci consente di ammirare

splendide vedute dell'isola.

Raggiungiamo la nostra destinazione: il Lac Bay National Park, dove si trova una delle foreste di mangrovie meglio conservate

di tutti i Caraibi.

Qui saliamo a bordo di un'esclusiva imbarcazione, che può ospitare solo 8 persone, ed è alimentata da pannelli solari in

perfetto stile eco-sostenibile!

Mentre la nostra barca scivola silenziosa sulle placide acque, osserviamo rapiti le meraviglie della natura in compagnia di una

guida esperta, che ci indica gli esemplari di flora e fauna più significativi lungo il nostro percorso, che si snoda nella suggestiva

foresta di mangrovie.

Navigando lentamente su bassi fondali, attraverso stretti canali, abbiamo l'opportunità di ammirare e fotografare animali

selvatici e marini direttamente dalla nostra imbarcazione. Le mangrovie sono un ecosistema essenziale per la vita della

barriera corallina ed è qui che pesci e uccelli trovano le condizioni ideali per riprodursi.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NS 3 1/2 ore circa EUR 60.95 EUR 45.71

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico

CARAIBI

Isole BES
TOUR IN BARCA A ENERGIA SOLARE TRA LE MANGROVIE
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Al termine del giro in barca, facciamo ritorno alla nave portando con noi il ricordo indelebile di un habitat davvero

straordinario.

L'area di imbarco può essere umida, fangosa e scivolosa.

Non dimenticare asciugamano, cappello, lozione solare protettiva e una t-shirt.

Si raccomanda l'uso di fotocamere impermeabili e calzature adatte all'acqua.

Le norme per la protezione del parco naturale non consentono la costruzione di un molo, pertanto gli ospiti dovranno salire in

barca entrando in acque basse (circa 20 centimetri).

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Pagaiamo sulle acque cristalline del Lac Bay National Park, immersi in una delle foreste di mangrovie meglio conservate dei Caraibi

e facciamo incontri interessanti con variopinti uccelli acquatici e pesci multicolori in un autentico paradiso naturale.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NT 2 ore circa EUR 55.95 EUR 41.96

Tipologia

Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Isole BES
IN KAYAK NELLA FORESTA DI MANGROVIE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NU 3 ore circa Difficile EUR 70.95 EUR 53.21

Tipologia

Percorso naturalistico Drink incluso

CARAIBI

Isole BES
CROCIERA DI LUSSO LUNGO LE COSTE DI BONAIRE
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Descrizione

Navighiamo lungo le coste di Bonaire su un esclusivo yacht di 13 metri per una crociera all'insegna del lusso e delle meraviglie

naturali dell'isola: ci facciamo coccolare dall'equipaggio con deliziosi spuntini e il servizio di open bar e ci immergiamo letteralmente

nel favoloso mondo sottomarino con una sessione guidata di snorkeling.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'escursione che mette d'accordo la voglia di conoscere con quella di divertirsi: andiamo alla scoperta della storia locale visitando

alcuni siti significativi, ammiriamo le bellezze naturali dell'isola e infine ci rilassiamo sulla spiaggia di un resort.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

A bordo di un comodo veicolo, esploriamo la foresta di mangrovie di una riserva naturale incontaminata, alla ricerca di uccelli

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NV 3 ore circa EUR 100.95 EUR 75.71

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Drink incluso

CARAIBI

Isole BES
ALLA SCOPERTA DI BONAIRE E FAVOLOSO RELAX IN SPIAGGIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NX 4 ore circa Facile EUR 45.95 EUR 34.46

Tipologia

Balneare Drink incluso

CARAIBI

Isole BES
LAC BAY NATIONAL PARK: SAFARI E RELAX IN SPIAGGIA
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acquatici e altri animali selvatici da catturare con la nostra macchina fotografica, e coroniamo questa avventura con un po' di relax su

una delle spiagge più belle dell'isola.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Una divertente escursione a bordo di un comodo trenino turistico per ammirare gli scorci più interessanti del capoluogo di Bonaire,

con una sosta in Kaya Grandi per un po' di shopping.

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

A bordo di un'agile imbarcazione, andiamo alla scoperta dei meravigliosi fondali di Klein Bonaire, meta ambita degli appassionati di

immersioni. Ci tuffiamo per fare snorkeling in due diversi siti e festeggiamo a bordo con un delizioso rum punch.

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NY 2 1/2 ore circa EUR 50.95 EUR 38.21

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare

CARAIBI

Isole BES
TOUR PANORAMICO DI KRALENDIJK IN TRENINO

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01NZ 1 1/2 ore circa Moderato EUR 40.95 EUR 30.71

Tipologia

Panoramico

CARAIBI

Isole BES
CROCIERA E SNORKELING A KLEIN BONAIRE
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Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

A bordo di uno yacht, con un bicchiere di champagne per brindare alle bellezze dei Caraibi, navighiamo nella riserva marina di

Bonaire: serviti e riveriti a bordo della nostra imbarcazione, abbiamo l'opportunità di scoprire con i nostri occhi le meraviglie della

barriera corallina con un'indimenticabile immersione di snorkeling.

 

Cosa vediamo

Crociera a bordo di uno yacht

Bonaire National Marine Park

Escursione di snorkeling

Champagne e open bar a bordo

 

Cosa facciamo

Salpiamo a bordo di un confortevole yacht, progettato per offrire divertimento e relax a gruppi numerosi, e navighiamo lungo

le suggestive coste di Bonaire.

Nei suoi 14 metri di lunghezza, la nostra imbarcazione vanta numerosi comfort: un'ampia copertura fissa parasole con tanti

posti a sedere per sorseggiare in compagnia un bicchiere di champagne e una comoda scaletta che conduce al ponte di prua

dove possiamo sdraiarci al sole e godere di viste mozzafiato.

Ci dirigiamo verso il Bonaire National Marine Park, istituito nel 1979 per proteggere la flora e la fauna di questo litorale dove

si trova la più grande varietà di specie marine al mondo.

Durante l'escursione abbiamo l'opportunità di tuffarci nelle acque cristalline dei Caraibi e compiere indimenticabili escursioni di

snorkeling in due diversi siti alla scoperta dell'incantevole barriera corallina dell'isola.

E a bordo il divertimento continua! L'esclusivo servizio di open bar bandisce la sete dalla nostra avventura di lusso sui mari:

birra, cocktail analcolici e il tipico punch al rum dei Caraibi sono a nostra disposizione per accompagnare piacevolmente

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01O0 3 ore circa Moderato EUR 60.95 EUR 45.71

Tipologia

Balneare Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Isole BES
CROCIERA IN YACHT E SNORKELING NELLA RISERVA MARINA

Pagina 17Costa Magica - Antille, Trinidad e Tobago

Documento stampato 21/12/2017



●

●

●

●

●

●

questa crociera in un autentico angolo di paradiso.

È necessario saper nuotare. *Non è permesso toccare le formazioni di coralli.

Si ricorda di tenersi a debita distanza dalle formazioni coralline di colore rosso o marrone, in caso di contatto possono

provocare irritazioni cutanee.

L'attrezzatura da snorkeling è inclusa.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano e lozione solare protettiva.

Nel caso in cui le condizioni del mare non permettano di effettuare la sosta per lo snorkeling dove previsto, verrà scelta una

località alternativa

Si raccomanda di non consumare alcolici prima di immergersi in acqua.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Godetevi una visione d'insieme dei luoghi più belli ed unici di Aruba. Il tour terminerà con un tuffo rinfrescante nelle acque cristalline

delle spiagge di Aruba: il gran finale di una giornata perfetta alla scoperta delle risorse di Aruba.

 

Cosa vediamo

Note: Si ricorda di portare con sé asciugamani e crema solare e di indossare già il costume sotto i vestiti.?

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01O1 3 ore circa Moderato EUR 60.00 EUR 45.00

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare

CARAIBI

Aruba
IL MEGLIO DI ARUBA E SPIAGGIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01M1 4 1/2 ore circa EUR 60.95 EUR 45.71

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Balneare

CARAIBI
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Descrizione

In fuoristrada tra rovine che ci trasportano alle origini dell'universo, baie paradiso dello snorkeling e le leggende dei cercatori d'oro.

Aruba, l'isola dell'oro, ci incanta con il suo paesaggio astrale, remoto e poetico.

 

Cosa vediamo

Formazioni rocciose di Ayo

Fonderie d'oro di Bushiribana

Cappella di Alto Vista

Boca Catalina

 

Cosa facciamo

Questo tour su fuoristrada ci porta alla scoperta delle affascinanti formazioni rocciose di Ayo , dove un tempo era possibile ammirare

il Natural bridge. Questi sassi giganteschi, con incisioni rupestri che risalgono a milioni di anni fa, trasfigurati dalla luce del sole, danno

vita a un paesaggio spettrale e immobile, in grado di trasportare il visitatore nell'imbuto del tempo alle origini dell'universo.

Di fronte ai nostri occhi si manifesta la potenza creatrice e distruttrice delle onde, che nei secoli hanno scavato la roccia calcarea,

dando vita ad archi naturali.

Ci immergiamo quindi nei paesaggi incontaminati dell'entroterra, attraverso percorsi impervi che ci regalano l'opportunità di

esplorare attrazioni uniche come le rovine delle fonderie d'oro di Bushiribana, la cappella di Alto Vista, il faro California e Boca

Catalina. Nel '400 e nel '500 avventurieri approdarono qui in cerca di ricchezze battezzando una di queste isole "Oro Ruba," ovvero

"oro rosso", da cui il nome Aruba. Le rovine delle *fonderie d'oro di Bushiribana si stagliano solitarie di fronte all'oceano, raccontando

di leggende di una terra sacra agli indiani Arawak. Non ce ne andiamo prima di aver osservato un'antica tradizione: troviamo delle

pietre, impiliamone una sull'altra ed esprimiamo un desiderio. L'oro è ormai un lontano ricordo ma mai dire mai...

La cappella di Alto Vista, con le sue linee che suggeriscono timida sottomissione, culla della religione cattolica di Aruba ed edificata

dagli indiani e da pionieri spagnoli oltre 250 anni fa, infonde quiete sullo sfondo dello sciabordio delle onde e degli scarni cactus che

stazionano nei paraggi.

Raggiungiamo quindi Boca Catalina, il complemento ideale dei sogni: sabbia dorata, acqua tranquilla e paradiso per lo snorkeling,

con nient'altro se non qualche capanna a offrire refrigerio.

Ai partecipanti al tour sarà fornita l'attrezzatura da immersione; saranno inoltre serviti acqua fresca, snack e bevande illimitate.

L'escursione non prevede guida. L'autista della jeep fornirà informazioni in lingua inglese.

Per svolgere l'escursione è necessario essere in buona forma fisica.

L'escursione è fortemente sconsigliata agli ospiti con problemi alla schiena o al collo e alle donne in gravidanza.

 

INFORMAZIONI

Aruba
ALL'ESPLORAZIONE DELLA COSTA SETTENTRIONALE TRA ANTICHE LEGGENDE E

SPIAGGE INCONTAMINATE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione

In fuoristrada, in un avventuroso tour alla scoperta dei luoghi più autentici di Aruba. L'"isola dell'oro" ci svela paesaggi rupestri e scorci

naturali di struggente bellezza.

 

Cosa vediamo

Formazione rocciosa di Casibari

Natural Pool nel Parco Nazionale Arikok.

 

Cosa facciamo

Prepariamoci a scoprire il volto autentico di Aruba con questo affascinante tour in gruppi, lontano dalle strade più battute e all'aria

aperta.

Le nostre guide esperte ci conducono nei posti più incantevoli dell'isola di Aruba a bordo di jeep Land Rover tigrate, per esplorare

luoghi solitamente inaccessibili agli altri tour.

Visitiamo la formazione rocciosa di Casibari e le nostre intrepide avventure sulle strade secondarie dell'isola saranno ripagate dalla

vista di incantevoli paesaggi incontaminati.

Abbiamo anche l'opportunità di nuotare e praticare snorkeling nella Natural Pool, una piscina naturale situata in un angolo tranquillo

e pittoresco all'interno del Parco Nazionale Arikok.

Su un tratto deserto di costa, pietre vulcaniche contornano una piccola depressione, che crea una piscina tranquilla: la zona

circostante, una delle più accidentate di Aruba, ci offre la sensazione di aver davvero "scoperto" un angolo di mondo del tutto ignoto.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione non prevede guida. Un accompagnatore locale fornirà informazioni generali in lingua inglese.

Per svolgere l'escursione è necessario essere in buona forma fisica.

L'escursione è vietata agli ospiti con problemi alla schiena o al collo e alle donne in gravidanza.

Età minima: 7 anni.

Non dimenticare asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

 

INFORMAZIONI

00QN 4 ore circa Moderato EUR 70.95 EUR 53.21

Tipologia

Panoramico Balneare Drink incluso

CARAIBI

Aruba
AVVENTURA IN FUORISTRADA ALLA SCOPERTA DEI PARADISI NASCOSTI DI

ARUBA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione

Una giornata rilassante ci permette di esplorare il litorale di Aruba, l'isola con più giornate di sole di tutti i Caraibi. Accompagnati dalla

piacevole brezza del suo mare, assaporiamo una piacevole giornata in spiaggia, godendo del mare cristallino e della finissima sabbia

bianca.

 

Cosa vediamo

Faro California

Giornata in spiaggia

 

Cosa facciamo

A bordo di un tipico pullman aperto, ci dirigiamo verso il Faro California, accompagnati da buona musica e dallo splendido panorama

costiero.

Il Faro in pietra porta il nome della nave americana California, che affondò circa due anni dopo la sua costruzione nel 1910. Dall'alto

della sua piattaforma protesa verso il mare si può godere di una meravigliosa vista sull'oceano.

Una sosta al Faro ci permette di scattare qualche foto e godere della vista sulle incantevoli spiagge, tra hotel e relitti tedeschi, prima

di tornare a bordo e dirigerci verso le bellissime spiagge di Aruba.

Aruba è l'isola dei Caraibi con più giorni di sole. Le sue spiagge dalla sabbia bianchissima e il mare dalle sfumature turchesi

permettono di assaporare momenti di innegabile piacere per lo sguardo e provare sensazioni di riposante serenità. Possiamo quindi

godere di due ore e mezzo per rilassarci sulle sdraio a nostra disposizione.

Dopo aver trascorso una giornata al sole, accarezzati dalla lieve e rinfrescante brezza del Mar dei Caraibi, torniamo alla nave a bordo

del nostro coloratissimo Banana Bus.

Non dimenticare asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

 

INFORMAZIONI

00QO 3 1/2 ore circa Moderato EUR 80.95 EUR 60.71

Tipologia

Panoramico Balneare Drink incluso

CARAIBI

Aruba
ALL'INSEGNA DEL RELAX: VISITA AL FARO CALIFORNIA E GIORNATA IN SPIAGGIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00QP 4 ore circa Facile EUR 40.95 EUR 30.71

Tipologia
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Descrizione

Una giornata rilassante sulla spiaggia di Eagle Beach nell'isola con più giornate di sole di tutti i Caraibi. Accompagnati dalla brezza

incantatrice del mare di Aruba, assaporiamo il piacere dell'aroma del Mar dei Caraibi e della sua finissima sabbia bianca.

 

Cosa vediamo

Giornata in spiaggia a Eagle Beach

Alberi Fofoti

 

Cosa facciamo

Eagle Beach è una delle spiagge più spettacolari dell'isola di Aruba. Assaporiamo il calore del sole, cerchiamo refrigerio nell'ombra

delle aree picnic, e proviamo il fascino dell'avventura con una serie di sport acquatici.

Eagle Beach è anche sede di due degli alberi Fofoti più fotografati e rinomati di Aruba, che si elevano nodosi, chini quasi a

omaggiare lo straordinario scenario dei Caraibi.

Non dimenticare asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

In tour sull'isola di Aruba: il vigore e il mistero della natura esplorata nelle sue manifestazioni più primordiali e incontrollate:

formazioni rocciose e anfratti marini per entrare in contatto con la meraviglia di un universo in continuo mutamento.

 

Cosa vediamo

Faro California

Balneare

CARAIBI

Aruba
EAGLE BEACH: UNA GIORNATA NEL PIACERE DEL SOLE DEI CARAIBI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3429 3 1/2 ore circa Facile EUR 20.95 EUR 15.71

Tipologia

Balneare

CARAIBI

Aruba
ALLA SCOPERTA DEL VOLTO PIÙ SELVAGGIO DI ARUBA
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Baby Natural Bridge

Formazioni rocciose di Casibari

 

Cosa facciamo

Esploriamo Aruba in un'escursione che ci porta al Faro California, al Natural Bridge e alle formazioni rocciose di Casibari.

A bordo del pullman dopo un tour di circa 30 minuti giungiamo al Faro California sulla costa sopravvento di Aruba. Il Faro in pietra

porta il nome della nave americana California, che affondò circa due anni dopo la sua costruzione nel 1910. Dall'alto della sua

piattaforma protesa verso il mare si può godere di una meravigliosa vista sull'oceano.

La passeggiata continua attraversando la parte arida dell'isola, habitat naturale di cactus, alberi divi-divi, iguane e capre selvatiche.

Ci spostiamo poi verso il bel Baby Natural Bridge dove il mare implacabile ha intagliato un ponte nel corallo dell'isola e ha fatto

crollare il ponte naturale originale. I resti del Natural Bridge originario sono ancora visibili non lontani dalla splendida piscina naturale,

una depressione naturale incastonata tra enormi rocce a baciare il mare.

Ci dirigiamo poi verso le formazioni rocciose di Casibari, dove ciottoli giganti fanno da sfondo a un panorama mozzafiato. Si elevano

quasi per caso dal suolo desertico creando scenari inusuali: sembra di essere di fronte, a scelta, a una riedizione di 2001 Odissea

nello spazio o di qualche bizzarra creatura dei Viaggi di Gulliver. Il governo di Aruba ha creato percorsi e gradini tra le rocce, che

consentono ai visitatori di salirvi in cima per godere di un panorama senza eguali.

Durante il percorso di ritorno ci resta un po' di tempo libero in città prima di tornare alla nave.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato. Qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta da una guida le cui

spiegazioni verranno fornite in inglese o spagnolo.

Si raccomanda di portare con sé repellente per insetti.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Nelle profondità dell'oceano a bordo di un vero sottomarino: un'avventura alla scoperta di relitti della seconda guerra mondiale e

della variopinta flora e fauna del Mar dei Caraibi.

 

Cosa vediamo

Escursione a bordo del sottomarino Atlantis

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3430 3 1/2 ore circa Facile EUR 55.95 EUR 41.96

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Best Tour

CARAIBI

Aruba
UN'AVVENTURA NEGLI ABISSI IN SOTTOMARINO
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La flora e la fauna del Mar dei Caraibi

 

Cosa facciamo

Tuffiamoci nell'attrazione più originale di Aruba!

La nostra avventura inizia dal porto, dove ci imbarchiamo sul nuovissimo shuttle a idrogetto Atlantis per un rapido tragitto verso il sito

dell'immersione.

Ci trasferiamo quindi nel sottomarino Atlantis VI, nei pressi della costa sud orientale di Aruba, da dove ha inizio la nostra

entusiasmante spedizione sotto il mare. La prima immersione della società nelle acque dei Caraibi è avvenuta nel lontano 1990: da

allora come oggi possiamo vivere l'eccitante esperienza di scendere negli abissi in un vero sottomarino. Chi è a caccia di vittime della

seconda Guerra Mondiale, qui potrà trovarle.

Abbiamo la possibilità di ammirare da vicino l'esotica vita marina immergendoci fino alla profondità di 39 metri: siamo avvolti, e

incantati, dai colorati banchi di pesci tropicali, dagli immensi giardini di spugne e dalla mistica bellezza dei campi di corallo.

Questa esperienza incredibile è ulteriormente arricchita dai racconti istruttivi e divertenti di un equipaggio esperto, professionale e

qualificato.

E tutto questo in un ambiente rinfrescato dall'aria condizionata e al riparo da qualsiasi infiltrazione d'acqua!

Il viaggio in immersione del sottomarino finirà anche troppo presto e sarà ora di tornare alla realtà.

Altezza minima: 90 cm.

Età minima: 4 anni.

Gli ospiti in sedia a rotelle possono partecipare all'escursione, purché siano in grado di percorrere senza difficoltà la scala di 12

gradini che conduce all'intero del sottomarino.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'eccitante avventura nel semi-sottomarino Seaworld, alla scoperta della meravigliosa flora e fauna della regione più incantevole

dei Caraibi. Ma non è finita qui: risaliamo a terra per ammirare formazioni rocciose enigmatiche, in un viaggio che ci regala la

sensazione di tornare indietro nel tempo alle origini dell'universo.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3444 1 1/2 ore circa Difficile EUR 90.95 EUR 68.21

Tipologia

Percorso naturalistico

CARAIBI

Aruba
VIA TERRA E NEGLI ABISSI MARINI SUL SEMI-SOTTOMARINO SEAWORLD

EXPLORER
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Cosa vediamo

Escursione nel semi-sottomarino Seaworld Explorer

Formazioni di corallo

Faro California

Formazioni di diorite di Casibari

Natural Bridge

 

Cosa facciamo

Scopriamo le bellezze di Aruba in un'escursione che ci consentirà di esplorare l'isola e ammirare i suoi spettacolari fondali.

Dopo una breve navigazione in cui possiamo ammirare il panorama dell'isola, raggiungiamo il semi-sottomarino Seaworld Explorer.

Si tratta di un semi-sommergibile all'avanguardia sviluppato in Australia per adibirlo alle immersioni nella Grande Barriera Corallina.

Seduti nella comodità del sottomarino con aria condizionata, un metro e mezzo sotto la superficie dell'acqua, possiamo ammirare i

fantastici fondali marini di Aruba attraverso le grandi vetrate trasparenti.

Da qui ha inizio la nostra emozionante avventura.

Attraverso le ampie vetrate del sottomarino siamo faccia a faccia con il sorprendente mondo sommerso, la vita subacquea,

caratterizzata da numerose specie di pesci tropicali.

Giungiamo fino al relitto dell'Antilla, un mercantile tedesco distrutto da una violenta esplosione durante la Seconda Guerra Mondiale.

Abbiamo così occasione di ammirare le stupende formazioni di corallo sul relitto e i numerosi pesci colorati che vi nuotano intorno e

che ne hanno fatto il loro rifugio.

Dopo essere tornati a terra, la nostra guida ci conduce al Faro California, dove potremo scattare bellissime foto ricordo. Il Faro in

pietra porta il nome della nave americana California, che affondò circa due anni dopo la sua costruzione nel 1910. Dall'alto della

sua piattaforma protesa verso il mare possiamo godere di una meravigliosa vista sull'oceano.

Ci rechiamo poi alle formazioni di diorite di Casibari. Questi giganteschi ciottoli sorgono dal suolo desertico, facendoci correre con

l'immaginazione in un universo surreale ai confini del tempo. Il governo di Aruba ha creato percorsi e gradini tra le rocce, che

consentono ai visitatori di salirvi in cima per godere di un panorama senza eguali.

Ma ecco accoglierci le rovine del Natural Bridge, il più grande ponte naturale dei Caraibi, scolpito dal vento e dalle onde

dell'Atlantico, che qui è sempre agitato. I resti del Natural Bridge originario, crollato nel 2005, sono ancora visibili non lontani dalla

splendida piscina naturale, una depressione naturale incastonata tra enormi rocce.

Il tour si chiude con il ritorno a Oranjenstad, la capitale di Aruba.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3445 4 ore circa Facile EUR 70.95 EUR 53.21

Tipologia
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●

Descrizione

Questa escursione ci farà immergere nella natura dell'isola e scoprire tutte le sue bellezze, in un tour che ha tutto il sapore di un

emozionante viaggio di scoperta.

 

Cosa vediamo

Allevamento di farfalle

Formazioni rocciose di Ayo

Natural Bridge e Baby Bridge

 

Cosa facciamo

Aruba è l'isola con uno dei più alti livelli di vita della regione caraibica. Grazie alle sue spiagge con sabbia bianca, al mare cristallino,

alle bellezze naturali e alla temperatura che si mantiene costante sui 28° C tutto l'anno, Aruba è divenuta la meta ideale di una

clientela esigente e raffinata, ma anche delle famiglie.

Dopo un breve percorso in pullman, giungiamo alla principale attrazione di Aruba: un vero allevamento di Farfalle, un incontro

indimenticabile con la natura in tutta la sua bellezza e la diversità. Entriamo infatti all'interno di un giardino tropicale brulicante di

farfalle provenienti da tutto il mondo.

Qui abbiamo occasione di conoscere tutti i segreti di queste coloratissime e singolari creature e osservare il loro ciclo vitale da

crisalidi a farfalle.

La visita è accompagnata dai racconti della nostra guida che ci illustra tutto quanto vogliamo sapere sulle loro abitudini e sul miracolo

della metamorfosi.

Facciamo quindi tappa presso le formazioni rocciose di Ayo, dove un tempo era possibile ammirare il Ponte naturale. Questi sassi

giganteschi, con incisioni rupestri che risalgono a milioni di anni fa, trasfigurati dalla luce del sole, danno vita a un paesaggio spettrale

e immobile, in grado di trasportare il visitatore nell'imbuto del tempo alle origini dell'universo.

L'escursione termina con il rientro a Oranjenstad, capitale di Aruba.

Alcune soste non sono accessibili ai partecipanti in sedia a rotelle.

 

INFORMAZIONI

Percorso naturalistico Culturale

CARAIBI

Aruba
LE BELLEZZE NATURALI DI ARUBA: UN'ESPLOSIONE DI FORME E COLORI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3446 3 ore circa Moderato EUR 65.95 EUR 49.46

Tipologia
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Descrizione

Una giornata all'insegna dell'evasione e del puro divertimento: praticate lo snorkeling e ammirate la meravigliosa flora e fauna del

Mar dei Caraibi o semplicemente godetevi una giornata rilassante in spiaggia nell'isola più soleggiata dei Caraibi.

 

Cosa vediamo

Isola di De Palm

Parco Acquatico

Pranzo a buffet

 

Cosa facciamo

Dopo un tragitto in pullman di 15 minuti, attraversando in barca la laguna protetta, ci dirigiamo all'isola di De Palm, un'isola tropicale

da sogno, dove ci attendono 3 ore di divertimento!

Possiamo nuotare nelle turchesi acque cristalline, rilassarci sulla spiaggia dalla sabbia bianca o fare una partita di pallavolo.

Possiamo anche esplorare la barriera corallina ricca di pesci tropicali. Lo snorkeling ci permette di ammirare lo splendido pesce

pappagallo blu, segno distintivo di questo tratto di mare.

Sono inclusi pranzo a buffet, bevande alcoliche ed analcoliche.

A nostra disposizione, inoltre, lettini a sdraio, docce e spogliatoi.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Attrezzatura per lo snorkeling inclusa.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

Le attrezzature e le lezioni di snorkeling sono comprese nel prezzo e sono disponibili armadietti a noleggio.

Alcuni scivoli presentano restrizioni relative all'altezza.

L'accesso agli scivoli non è consentito alle donne in gravidanza.

Nel parco i bambini di età inferiore ai 3 anni devono indossare il pannolino.

I partecipanti hanno la possibilità di essere lasciati nel centro città, a breve distanza a piedi dalla nave; il ritorno a bordo in tal caso

sarà a carico degli ospiti.

 

INFORMAZIONI

Panoramico Culturale

CARAIBI

Aruba
RELAX E SNORKELING ALL'ISOLA DE PALM

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3447 4 1/2 ore circa Facile EUR 70.95 EUR 53.21

Tipologia

Pagina 27Costa Magica - Antille, Trinidad e Tobago

Documento stampato 21/12/2017



●

●

●

●

●

●
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Descrizione

A cavallo immersi nel paesaggio marino di Aruba: le spiagge con sabbia finissima e la brezza del Mar dei Caraibi ci faranno vivere

istanti di piacevole, intensa emozione.

 

Cosa vediamo

Escursione a cavallo

Spiagge di Aruba

 

Cosa facciamo

A bordo del nostro furgone raggiungiamo in cinque minuti il ranch dove abbiamo modo di esplorare le zone più spettacolari di

Aruba grazie a un'indimenticabile escursione a cavallo. E non serve essere esperti amazzoni!

Accompagnati da una guida esperta, attraversiamo la campagna e ammiriamo le splendide spiagge di sabbia bianca dell'isola.

Abbiamo occasione di esplorare il litorale di Aruba, l'isola con più giornate di sole di tutti i Caraibi. Possiamo assaporare

l'aroma del mare cristallino, sognare ammirando la finissima sabbia bianca, accarezzati dalla brezza che ci culla per tutta

l'escursione.

L'avventura a cavallo ci permette di apprezzare la varietà del paesaggio dell'isola, con lo sguardo proteso verso un orizzonte

infinito, mentre dal nulla emergono anfratti misteriosi e nascosti, la cui esplorazione ci fa avvertire la sensazione di

un'entusiasmante scoperta.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

 

INFORMAZIONI

Balneare Divertimento Pasto incluso

CARAIBI

Aruba
A CAVALLO TRA LE PIÙ BELLE SPIAGGE DEI CARAIBI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3448 3 ore circa Moderato EUR 90.95 EUR 68.21

Tipologia

Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi

CARAIBI

Curacao
CURAÇAO: SOPRA E SOTTO IL MARE
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Descrizione

Partiremo da Willemstad per poi salire a bordo del semi-sottomarino Seaworld Explorer. Potremo così immergerci, comodamente

seduti, ed esplorare il mondo sommerso attraverso le sue ampie vetrate. Ci dirigeremo verso la parte meridionale dell'isola, per

incontrare la splendida barriera corallina, nonché un'immensa varietà di pesci tropicali e di colonie di corallo formatesi nel corso di

migliaia di anni. Un accompagnatore ci fornirà tutte le informazioni sul magico e misterioso mondo sommerso.

Nota: Il numero di posti è limitato, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. I partecipanti devono essere in grado di scendere e

salire i gradini con o senza assistenza. Il tour non prevede guida.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Durante questo bellissimo tour potrete ammirare le bellezze naturali dell'isola. Curaçao ha molto da offire quando si tratta di risorse

naturali. Lasceremo la città e ci dirigeremo verso ovest, fino a raggiungere le campagne dell'isola. Durante il viaggio ci soffermeremo

davanti ad antiche dimore presenti nelle piantagioni. La vostra guida vi darà diverse informazioni su ciò che vedrete. La Boka Tabla,

uno dei parchi nazionali dell'isola, sarà la nostra prima sosta. Qui potrete ammirare come le onde si infrangono sugli scogli in modo

spettacolare. La forza del mare vi sorprenderà soprattutto con le imprevedibili onde davvero spettacolari. A ovest dell' isola farete poi

un breve photo stop dove dall'autobus potrete godere di una stupenda vista sul Mar dei Carabi a Playa Forti. La prossima fermata

sarà una stupenda spiaggia tropicale con il suo indimenticabile mare blu e le sue spiagge bianche, un posto perfetto dove scattare

una bella foto ricordo. Sulla via del ritorno faremo un' altra fermata per scattare una foto ai laghi salati di Jan Kock dove, se sarete

fortunati, potrete vedere alcuni pellicani. Da qui si farà ritorno alla nave.

Nota: i posti a disposizione sono limitati, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. Si raccomanda di portare con sé sostanze

insettifughe. Il tour prevede una guida in lingua inglese.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3455 1 1/2 ore circa Moderato EUR 59.00 EUR 44.25

Tipologia

Percorso naturalistico

CARAIBI

Curacao
CURAÇAO, IL MARE E LE SUE CAMPAGNE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3456 3 1/2 ore circa Facile EUR 54.00 EUR 40.50

Tipologia
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Descrizione

Andremo alla scoperta delle bellezze di Curacao e della sua storia, a bordo di un simpatico trenino. Con il taxi-van raggiungeremo il

ponte Queen Juliana, da cui godremo di una meravigliosa vista sulla capitale per poi dirigerci verso la stazione dei Trolley, da dove

inizieremo il nostro originale tour della città di Willemstadt. Partendo da Fort Amsterdam, il più antico forte dell'isola, costruito nel

1635 per difendere l'entrata del porto dalle navi nemiche, raggiungeremo Scharloo, quartiere storico- residenziale composto da

pittoreschi edifici costruiti dai ricchissimi mercanti olandesi nel XIX secolo. Sempre a bordo del trenino proseguiremo verso Pietermai

Cathedral, la più grande chiesa dell'isola, passando per "Il mercato galleggiante" dove i commercianti Venezuelani vendono pesce e

verdura direttamente sulle loro imbarcazioni. Ci dirigeremo poi nuovamente verso Fort Amsterdam, dove avremo la possibilità di

visitare questa piccola cittadella, oggi sede del governo delle Antille Occidentali.

Nota: Avrete la possibilità di tornare a bordo in taxi, oppure di rimanere in centro e tornare con una breve passeggiata alla nave. Il

tour prevede una guida in lingua inglese. Si raccomanda di portare con sé sostanze insettifughe.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

A bordo del nostro bus faremo una breve visita panoramica delle maestose grotte Hato. Una volta arrivati la nostra guida ci fornirà le

spiegazioni durante la passeggiata attraverso le impressionanti grotte sotterranee. Meravigliatevi al cospetto delle imponenti

stalagmiti e stalattiti che producono insoliti giochi d'ombra. La guida vi indicherà la Testa del Pirata, la Tartaruga di Maree il Gigante

che riconoscerete in queste formazioni rocciose, così come la Statua della Madonna. All'interno delle grotte troverete piscine di

acqua cristallina che si sono formate nelle profondità calcaree. Queste grotte sono anche un paradiso per una specie di pipistrelli

estremamente rara. Il vostro tour continuerà con un viaggio panoramico verso la città dove comincerete una passeggiata nel centro

città. Dapprima visiterete l'unico mercato galleggiante, una delle aree più pittoresche. È così chiamato perchè i mercanti vendono le

loro merci freschissime direttamente dalle loro imbarcazioni. Lungo la via per Fort Amsterdam, residenza del governatore delle

Antille Olandesi, passerete davanti alle case dei mercanti meravigliosamente colorate all'ingresso del porto. Una splendida occasione

Panoramico Percorso naturalistico Culturale

CARAIBI

Curacao
IN TRENINO NEL CUORE DI  WILLEMSTADT

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3458 1 1/2 ore circa Facile EUR 42.00 EUR 31.50

Tipologia

Culturale

CARAIBI

Curacao
LA CAPITALE E LE SUE GROTTE

Pagina 30Costa Magica - Antille, Trinidad e Tobago

Documento stampato 21/12/2017



per scattare alcune foto che riflettono il carattere e l'essenza dell'architettura olandese con lo spirito caratteristico dei Caraibi.

Costruito strategicamente nel 1635 per controllare ed impedire l'ingresso nel porto da parte di navi nemiche, Fort Amsterdam è

uno degli otto forti più importanti di Curaçao, incluso nel patrimonio mondiale dell'Unesco. Se guardate attentamente scorgerete una

palla di cannone incastrata nella parete sudovest. Questa cittadella è stata trasformata nel Palazzo del Governatore e Ufficio del

Governo Centrale delle Antille Olandesi. Nella parte posteriore del cortile c'è la chiesa del forte, la chiesa protestante più antica di

Curaçao che include anche un museo. L'ultima parte di questa passeggiata si concluderà con l'attraversamento del ponte Queen

Emma, sorretto da 16 piloni. Questo ponte, totalmente restaurato, chiamato affettuosamente Swinging Old Lady, consente l'ingresso

delle navi al porto. Alla fine del vostro tour la guida vi accompagnerà all'area dedicata allo shopping, Riffort. A questo punto potrete

scegliere di rimanere in città e continuare indipendentemente la vostra esplorazione di questo luogo per poi ritornare alla nave per

conto vostro.

Nota: i posti a disposizione sono limitati, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. Il tour prevede una guida in lingua inglese.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie. Si raccomanda di portare con sé sostanze insettifughe.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Esploriamo Curacao in modo assolutamente unico ed eccitante sulla terraferma e sull'acqua. La nostra escursione inizia con un

viaggio fra paesaggi pittoreschi verso Jan Sofat. Attraversando il Ponte Queen Juliana, un ponte sospeso sopra la capitale

Willemstad, verremo attratti dalla magnifica vista sui pittoreschi quartieri del centro città, Punda e Otrabanda. Continueremo il nostro

viaggio attraversando Salinja, il secondo agglomerato urbano di Curacao per grandezza. Poi vedremo l'area residenziale di Janthiel,

dove stanno di casa i più benestanti di Curacao. Arrivando a Jan Sofat ci verranno impartite le istruzioni necessarie per manovrare il

kayak. Mentre pagaiamo sul nostro kayak attraverso Spanish Water, l'accompagnatore ci illustrerà le meraviglie naturali che ci

circondano e risponderà alle nostre domande. Procederemo il nostro viaggio verso Barbara Beach, ma prima di raggiungere la

spiaggia, dovremo affrontare la sfida più difficile della nostra avventura... dovremo attraversare Storm Plas! Proprio a Storm si

incontrano i flutti in entrata ed in uscita dalla baia. Avremo la sensazione di aver compiuto qualcosa di straordinario arrivando a

Barbara Beach. Tireremo a secca il nostro kayak, ci godremo una nuotata rilassante nelle acque cristalline e una tranquilla sosta sulla

spiaggia. Poi, rivitalizzati, torneremo pagaiando al punto di partenza.

Nota: Tutti i partecipanti devono avere una pagaia e devono aiutare durante le manovre del kayak. Portare un filtro solare, occhiali

dal sole, un cappello, una macchina fotografica ed un asciugamano. Ogni passeggero verrà dotato di un giubbetto di salvataggio che

dovrà essere indossato assolutamente durante l'escursione sul kayak, senza eccezioni. Il numero di posti a disposizione è limitato; si

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3460 2 1/2 ore circa Facile EUR 49.00 EUR 36.75

Tipologia

Percorso naturalistico Culturale

CARAIBI

Curacao
AVVENTURA IN KAYAK
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consiglia, quindi, di prenotare per tempo. L'escursione è sconsigliata agli ospiti con difficoltà motorie.Il tour non prevede guida. Per

partecipare all'escursione è necessario essere in buoni condizioni fisiche. Si raccomanda di portare con sé sostanze insettifughe.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Approfittate di questa eccitante avventura che vi porterà a stretto contatto con i delfini. Dopo una breve spiegazione anatomica del

delfino, potrete nuotare con questi magnifici mammiferi nel loro ambiente naturale. Li conoscerete da vicino, toccandoli, giocando

con loro e potrete ricevere un bacio!

Note: Massimo 6 persone per 2 delfini. Età minima 8 anni. Altezza minima 1,30 m. È necessario che i partecipanti siano abili

nuotatori, abituati ad utilizzare le pinne, occorre inoltre non essere in sovrappeso. Sono a disposizione i giubbotti di salvataggio,

obbligatori per i minori di 15 anni. Non utilizzare crema solare e non indossare gioielli poiché questi possono ferire il delfino. Le

donne in stato interessante non possono partecipare a questa escursione ma solo all'escursione 3465 ? Incontro con i delfini.

Occorrerà sottoscrivere una malleva. Foto personali e video non sono consentiti durante l'attività in acqua. Il tour prevede una guida

in lingua inglese.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3461 3 1/2 ore circa Moderato EUR 65.00 EUR 48.75

Tipologia

Percorso naturalistico Divertimento Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Curacao
BAGNO CON I DELFINI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3462 1 ore circa Moderato EUR 155.00 EUR 155.00

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata agli sportivi

CARAIBI

Curacao
TOUR ALLA SCOPERTA DELL'ISOLA DI CURAÇAO
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Descrizione

Partiremo alla scoperta dei principali luoghi d'interesse della campagna di Curaçao e della città di Willemstad, toccando tre delle più

importanti attrazioni dell'isola olandese: il Curaçao Museum (che coniuga arte contemporanea e una ricostruzione della vita sull'isola

a metà del XIX secolo), le spettacolari Grotte di Hato (ricche di stalattiti, stalagmiti e specchi d'acqua cristallina frutto di fenomeni

geologici centenari) e Landhaus Chobolobo (per una degustazione di liquore Blue Curaçao, celebre in tutto il mondo).

Attraverseremo quindi il Queen Juliana Bridge, affacciato sui due meravigliosi versanti del porto naturale di St. Ana Bay. Chi desidera

restare in città può lasciare il tour in questo punto. In alternativa, si può proseguire per tornare alla nave.

Nota: il numero dei posti a disposizione è limitato; si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. Si raccomanda di indossare scarpe da

trekking comode. È possibile che l'ordine dei tratti a piedi e in pullman venga invertito. Il tour prevede una guida in lingua inglese.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti con difficoltà motorie. Si raccomanda di portare con sé sostanze insettifughe.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Questa escursione è un'esperienza sicura ed eccitante con i delfini, adatta a tutte le età! Sarà un'avventura indimenticabile. Andrete

su una piattaforma poco profonda dove potrete incontrare e accarezzare i piú socievoli animali del mare: i delfini. Un esperto vi darà

informazioni sulla biologia, comportamento e tutela di questi mammiferi.

Nota: Non serve essere abili nuotatori. Non utilizzare crema solare e non indossare gioielli poiché questi possono ferire il delfino.

Occorrerà sottoscrivere una malleva. I minori di 8 anni devo essere accompagnati in acqua da un adulto pagante. Sarà necessario

scendere di alcuni gradini dalla piattaforma per poter entrare in acqua. Foto personali e video non sono consentiti durante l'attività in

acqua. Il tour prevede una guida in lingua inglese.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3464 3 1/2 ore circa Difficile EUR 55.00 EUR 41.25

Tipologia

Panoramico Culturale Drink incluso

CARAIBI

Curacao
INCONTRO E BAGNO CON I DELFINI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3465 1 ore circa Facile EUR 95.00 EUR 95.00

Tipologia
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Descrizione

Visitate i luoghi storici e panoramici più spettacolari ed esplorate le bellezze dell'isola. A bordo del nostro mezzo di trasporto

passeremo attraverso il quartiere di Willemstad's Otrobanda per raggiungere il Curaçao Museum. Fondato nel 1946, il museo

combina arte contemporanea con una mostra sulla vita del XIX secolo di Curaçao. Nel museo troverete anche il modello del primo

aeroplano che ha attraversato l'oceano dall'Europa fino a Curaçao. Da qui ritornerete verso il centro dove attraverserete il ponte

Queen Juliana per godere di una vista panoramica della città e del porto. Passata la Franklin D. Roosvelt House, sede del consolato

degli Stati Uniti, vi dirigerete verso Chobolobo. Visiterete questa residenza coloniale olandese dove il liquore originale Curaçao è

distillato in botti vecchie di cent'anni. Gustatevi un assaggio di questo famoso liquore oppure acquistate alcuni souvenir tipici di

Curaçao. Da qui vi dirigerete verso il quartiere Jan Thiel. Godrete di una pittoresca vista della baia di Caracas e della Spanish Water

Lagoon. Approfittate di una sosta al mercato di artigianato locale dove avrete del tempo per fare acquisti. Da qui faremo un

piacevole viaggio di ritorno alla volta della città. Ammirerete le case graziosamente colorate e passerete attraverso Scharloo, il

quartiere ebraico dove le proprietà degli antichi mercanti godono ancora di grande bellezza e sono tutt'ora in ottime condizioni.

Questa parte della città è patrimonio mondiale dell'Unesco.

Nota: i posti a disposizione sono limitati, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. Il tour prevede una guida in lingua inglese. Per

partecipare alla degustazione gli ospiti devono avere piu' di 18 anni. L'ordine delle tappe dell'itinerario puo' variare. Si raccomanda di

portare con sé sostanze insettifughe.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Raggiungeremo la parte occidentale di Curaçao a bordo di un bus caratteristico, un pullman dipinto unico nel suo genere. Questo

tour esplora la zona meno turistica dell'isola. Mentre ci godiamo il paesaggio (fatto di dimore di proprietari di piantagioni, scorci

montani, piane saline e, con un po' di fortuna, fenicotteri), la guida ci fornirà informazioni su Curaçao. Dopodiché raggiungeremo una

delle spiagge più caratteristiche e famose dell'isola, dove potremo nuotare nelle acque caraibiche o semplicemente rilassarci

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie

CARAIBI

Curacao
IL MEGLIO DI CURACAO

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3470 3 ore circa Facile EUR 49.00 EUR 36.75

Tipologia

Panoramico

CARAIBI

Curacao
CURAÇAO, TRA CAMPAGNA E SPIAGGIA
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all'ombra di una palma. Il tour rappresenta un'escursione piacevole e poco impegnativa per persone di ogni età che vogliono vivere

una giornata su una spiaggia dei Caraibi.

Nota: il numero dei posti a disposizione è limitato; si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. Escursione non indicata per i bambini

al di sotto dei 4 anni. Si prega di non dimenticare costume da bagno, asciugamano e protezione solare. Il tour prevede una guida in

lingua inglese. Si raccomanda di portare con sé sostanze insettifughe.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Il tour tra terra e mare combina un viaggio sul Seaworld Explorer con una visita delle principali attrattive della città per darvi il meglio

di Curacao sia dalla terra che dal mare. Il vostro giro panoramico vi porterà inizialmente a bordo del semi-sottomarino Seaworld

Explorer dalle cui ampie vetrate trasparenti dello scafo di questo osservatorio in movimento vivrete una crociera subacquea per

esplorare la vita marina che scorrerà sotto di voi. Anche se l'imbarcazione non si immerge, scendendo all'interno dello scafo vedrete

decine di pesci tropicali e delicate colonie di corallo che si sono formate in migliaia di anni e come pesci affamati vengono nutriti

proprio davanti a voi. Una volta tornati a terra, attraverserete il ponte Regina Giuliana per godere della magnifica vista sul porto

naturale della baia di St. Ana. Tappa successiva la fabbrica di liquori Chobolobo Liqeuer per un assaggio del famoso liquore Blue

Curacao. Il tour si concluderà alla nave anche se avrete la possibilità di essere lasciati nel centro di Willemstad da dove potrete

rientrare a bordo individualmente.

Nota: Il numero di posti è limitato, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. I partecipanti devono essere in grado di scendere e

salire i gradini con o senza assistenza. Si raccomanda di portare con sé sostanze insettifughe.Il tour sarà guidato in lingua inglese.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

4077 3 1/2 ore circa Facile EUR 59.00 EUR 44.25

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare

CARAIBI

Curacao
CURACAO TRA TERRA E MARE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

4078 2 1/2 ore circa Moderato EUR 64.00 EUR 48.00

Tipologia

Percorso naturalistico

CARAIBI
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Descrizione

Questa escursione è un'opportunità imperdibile per chi ama i delfini, ma non muore dalla voglia di tuffarsi in acqua con loro. Durante

l'attività, gli addestratori interagiranno con i delfini e con i partecipanti, che assisteranno a programmi di nuoto e incontri ravvicinati

con gli animali.

Nota:il numero di posti a disposizione è limitato; si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. L'escursione è stata studiata per chi

desidera accompagnare figli, amici o familiari ai programmi di nuoto o di incontro senza partecipare in prima persona. L'escursione

verrà guidata in lingua inglese.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Questa giornata in spiaggia all'insegna del relax inizia con una panoramica gita in barca con partenza dal molo. Lambendo il litorale

di Curaçao, si apriranno davanti a noi i suoi monumenti più famosi e le sue fantastiche spiagge. All'arrivo un accompagnatore ci

accompagnerà alla zona balneare Seaquarium, dove potremo anche semplicemente rilassarci sulle sdraio sorseggiando una bibita

offerta dall'organizzazione. Si potrà scegliere se fare una nuotata, una passeggiata o starsene seduti all'ombra di una palma da

cocco. Sulla spiaggia sono a disposizione un ristorante, bar, toilette e svariati negozi.

Nota: il numero dei posti a disposizione è limitato; si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. Si prega di non dimenticare costume

da bagno, asciugamano e protezione solare. Gli ombrelloni non sono inclusi, ma la spiaggia è ombreggiata. Questa escursione non

prevede la presenza di una guida. Si raccomanda di portare con sé sostanze insettifughe.

 

INFORMAZIONI

Curacao
ALLA SCOPERTA DEI DELFINI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

4079 2 ore circa Moderato EUR 39.00 EUR 29.25

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata agli sportivi

CARAIBI

Curacao
GITA IN BARCA E RELAX IN SPIAGGIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

4076 4 ore circa Facile EUR 54.00 EUR 40.50

Tipologia
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Descrizione

Solchiamo le acque dei Caraibi lungo la costa occidentale di Saint Vincent, ammirando splendidi panorami lungo il litorale per poi

spostarci al largo in cerca di delfini e balene. Chiudiamo l'escursione con una sosta di relax in una spiaggia paradisiaca.

 

Cosa vediamo

Escursione in barca

Vedute su Kingstown e Fort Charlotte

Avvistamento di delfini e balene

Sosta a Mount Wynn Beach

 

Cosa facciamo

Saliamo a bordo di un'imbarcazione e intraprendiamo una piacevole crociera lungo la costa ovest di Saint Vincent, un

susseguirsi di suggestive baie, ripide scogliere e alture coperte di una lussureggiante vegetazione.

Ammiriamo splendide vedute su Kingstown e Fort Charlotte, che dall'alto domina la baia, mentre la guida ci racconta la loro

storia affascinante.

Ci dirigiamo quindi verso il mare aperto per scoprire tutta la bellezza della fauna marina dell'isola e avvistare i delfini che

popolano le sue acque. Abbiamo l'opportunità di vedere tursiopi, stenelle e delfini comuni oltre a varie specie di balene, tra cui

globicefali, megattere e capodogli.

Facciamo quindi una sosta a Mount Wynn Beach, una splendida spiaggia di nera sabbia vulcanica lambita da acque cristalline

e orlata da una folta vegetazione sulla quale spiccano esili palme che ondeggiano al vento. Qui possiamo rilassarci sulla

spiaggia e fare un bagno in mare prima del rientro alla nave.

Non dimenticare cappello e lozione solare protettiva.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

 

INFORMAZIONI

Balneare Dedicata alle famiglie

CARAIBI

Kingstown
ALLA SCOPERTA DEI DELFINI LUNGO LE COSTE DI SAINT VINCENT

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

026S 3 ore circa EUR 70.00 EUR 52.50

Tipologia
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Descrizione

Un piacevole tour panoramico per scoprire gli aspri e affascinanti paesaggi della costa occidentale di Saint Vincent e una pausa di

relax sulla nera sabbia vulcanica ai piedi di Mount Wynne, con tanto di punch al rum che sorseggiamo alla nostra salute e a quella

dell'isola.

 

Cosa vediamo

Tour panoramico della costa occidentale

Mount Wynne e Mount Wynne Beach

Relax in spiaggia, bagno in mare, snorkeling

Punch al rum

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto a bordo di un pullman e intraprendiamo un tour panoramico della costa occidentale di Saint Vincent, in un

susseguirsi di pittoreschi borghi marinari affacciati su baie caraibiche, ripide scogliere e alture coperte di una lussureggiante

vegetazione.

Raggiungiamo la zona di Mount Wynne, che ospita la piantagione di palme da cocco più antica del paese e offre panorami

incantevoli sulla natura incontaminata dell'isola.

La nostra meta è Mount Wynne Beach, una splendida spiaggia di nera sabbia vulcanica lambita da acque cristalline e orlata da

una folta vegetazione sulla quale spiccano esili palme che ondeggiano al vento.

Sulla spiaggia, possiamo rilassarci a nostro piacimento, crogiolandoci al sole, facendo il bagno nelle acque tropicali o

passeggiando sul bagnasciuga. Non perdiamo l'occasione per fare una fantastica immersione di snorkeling: ammiriamo le

spettacolari gorgonie che si aprono a ventaglio con i loro brillanti colori e banchi di pesci variopinti.

Infine, brindiamo a questa fantastica giornata con un punch al rum, il classico cocktail caraibico, per sentirci dei veri isolani.

Si raccomanda di indossare il costume da bagno sotto un abbigliamento casual.

Non dimenticare asciugamano, lozione solare protettiva e attrezzatura da snorkeling.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

 

INFORMAZIONI

Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie

CARAIBI

Kingstown
RELAX SULLA SPIAGGIA DI SABBIA NERA DI MOUNT WYNNE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione

Un entusiasmante tour panoramico dell'isola a bordo di jeep che ci porta a scoprire i panorami più belli di Saint Vincent, dalle coste

all'entroterra rurale, con una sosta in spiaggia per rinfrescarci nelle acque del mare.

 

Cosa vediamo

Escursione a bordo di jeep

Kingstown e varie soste panoramiche

Scorci di vita quotidiana

Sosta di relax a Brighton Beach

Calliaqua, Fort Duvernette e Young Island

 

Cosa facciamo

Incontriamo la nostra guida direttamente al porto e in sua compagnia saliamo a bordo di avventurose jeep per esplorare in

convoglio la splendida isola di Saint Vincent.

Attraversiamo la capitale Kingstown, con le sue strade acciottolate, le chiese del XIX secolo e il moderno mercato.

Effettuiamo alcune soste panoramiche per ammirare vedute mozzafiato su Fort Charlotte, che domina dall'alto la baia di

Kingstown, sull'arcipelago delle isole Grenadine e sulla valle di Mesopotamia con le sue piccole fattorie dove si coltivano noce

moscata, manioca e cacao, le distese di alberi da frutto e le piantagioni di banane.

Durante il tragitto abbiamo la possibilità di vedere scorci di vita quotidiana: contadini che si avviano ai campi muniti di machete

a dorso d'asino, donne dal variopinto abbigliamento che portano in equilibrio sulla testa ceste piene di indumenti o cibo.

Sfiliamo lungo la costa atlantica, dove il mare lambisce fragoroso le rocce, fino a raggiungere Brighton Beach, dove facciamo

una sosta per rilassarci sulla spiaggia, tuffarci in mare e sorseggiare un drink.

Riprendiamo il viaggio attraversando Calliaqua, l'antica capitale di Saint Vincent, con vista su Fort Duvernette, costruito intorno

al 1800 per proteggere Calliaqua, e su Young Island, una delle isole delle più eleganti ed esclusive dell'area.

Dietro i nostri finestrini sfilano ristoranti alla moda, splendide spiagge e ricercate zone residenziali fino a tornare verso il punto

di partenza godendo di un panorama eccezionale di Kingstown vista dall'alto, con il suo porto e le maestose montagne sullo

sfondo.

Si raccomanda di indossare il costume da bagno sotto un abbigliamento casual.

Non dimenticare asciugamano e lozione solare protettiva.

026T 3 1/2 ore circa EUR 55.00 EUR 41.25

Tipologia

Panoramico Balneare Dedicata alle famiglie

CARAIBI

Kingstown
IN JEEP ALLA SCOPERTA DI SAINT VINCENT
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I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Una gita in catamarano in una delle location più incontaminate dei Caraibi: con soli 5.000 abitanti, Bequia ci accoglie nelle sue

spiagge solitarie, con la consueta, pigra indolenza delle terre del sud. Immergersi nelle sue acque sarà come scoprire un angolo di

mondo raramente visitato dagli umani.

 

Cosa vediamo

Bequia: tour dell'isola in catamarano

Pranzo

Sosta per il bagno a Princess Margaret Beach

 

Cosa facciamo

A bordo di un catamarano salpiamo alla volta di Bequia, uno degli isolotti più belli e incontaminati delle Grenadine, circa 14

km a sud di Saint Vincent.

Bequia è la seconda isola delle Grenadine in ordine di grandezza con una superficie di oltre 18 chilometri quadrati, patria di

soli 5.000 abitanti: un angolo davvero al di fuori delle grandi rotte turistiche visto che l'elettricità è rimasta sconosciuta sino al

1969 e il primo aereo è approdato qui solo 23 anni dopo.

La vita degli isolani è incentrata interamente sulla costruzione di imbarcazioni e sulla pesca.

Abbiamo modo di passeggiare sul lungomare di Port Elizabeth, con le sue graziose boutique e ristoranti. Una cittadina

diroccata ma vivace, percorsa in bicicletta da rasta con lucci pendenti dal manubrio e paesani impegnati a intagliare modellini

di barche. Il tutto con quel morbido languore caratteristico di questi luoghi.

Proseguendo il tour gettiamo uno sguardo ravvicinato su Moonhole, una celebre e alquanto insolita comunità residenziale,

dove le abitazioni sono incastonate tra le incantevoli formazioni rocciose e gli archi naturali.

Raggiungiamo poi Petit Nevis e la Île de Quatre, dove si trova una storica stazione baleniera, l'unica del suo genere ancora

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

026U 3 1/2 ore circa EUR 65.00 EUR 48.75

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Divertimento

CARAIBI

Kingstown
A BEQUIA IN CATAMARANO: NEL PARADISO INCONTAMINATO DELLE GRENADINE
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attiva nei Caraibi.

Lo skipper dirige quindi il catamarano verso un'area di Bequia adatta alle immersioni, per coloro che desiderano osservare il

paesaggio subacqueo delle Grenadine.

In questa rada tranquilla, dove le onde lambiscono dolcemente lo scafo, è prevista una sosta per il pranzo.

Proseguiamo quindi verso Princess Margaret Beach per un po' di relax sulla spiaggia e una nuotata. La spiaggia, cosiddetta da

quando la sorella della Regina la scelse durante la luna di miele nel 1960, è incontaminata e punteggiata di yacht con una

banchina di legno da cui tuffarsi.

A malincuore giunge il momento di salutare Bequia e fare ritorno a Saint Vincent.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Le istruzioni di sicurezza e di navigazione saranno fornite dall'equipaggio dell'imbarcazione in lingua inglese.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

L'escursione non prevede guida.

Per svolgere l'escursione è necessario essere in buona forma fisica e saper nuotare.

 

INFORMAZIONI

 

INFORMAZIONI

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

029B 3 1/2 ore circa Moderato EUR 90.00 EUR 67.50

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Balneare

CARAIBI

Kingstown

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

029C 2 ore circa EUR 50.00 EUR 37.50

Tipologia

Panoramico

CARAIBI

Kingstown

Pagina 41Costa Magica - Antille, Trinidad e Tobago

Documento stampato 21/12/2017



●

●

●

Descrizione

Saint Vincent tra storia e natura: dal passato coloniale alla magnificenza dei suoi giardini, sino a un mare selvaggio che lambisce uno

splendido parco tropicale dove potremo trovare refrigerio trascorrendo momenti di assoluto relax.

 

Cosa vediamo

A causa delle forti correnti, sconsigliamo di tuffarsi nel mare del Rawacou; gli ospiti sono invitati a preferire la piscina artificiale.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

La costa atlantica di Saint Vincent ci racconta l'epoca del dominio britannico sul paese: dai tunnel costruiti dai 18.000 schiavi

africani, all'antica capitale Calliaqua, esploriamo un passato che sembra rivivere sotto i nostri occhi.

 

Cosa vediamo

Saint Vincent: Byera Tunnel e Black Point Tunnel

L'antica capitale Calliaqua

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

029D 3 1/2 ore circa EUR 75.00 EUR 56.25

Tipologia

Panoramico Balneare

CARAIBI

Kingstown
IL MEGLIO DI SAINT VINCENT: L'EREDITÀ DELLA STORIA E LA MAGNIFICENZA

DELLA FLORA TROPICALE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00S2 3 1/2 ore circa Moderato EUR 40.95 EUR 30.71

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Balneare Drink incluso

CARAIBI

Kingstown
ESCURSIONE NELLA COSTA ATLANTICA: RIVIVIAMO SAINT VINCENT E LA SUA

STORIA
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Cosa facciamo

Percorriamo la strada lungo la costa atlantica di Saint Vincent e Grenadine, circondati da un panorama mozzafiato.

L'autostrada che costeggia il versante atlantico passa attraverso piantagioni di banane, palme da cocco e marante.

Il percorso attraversa il Byera Tunnel, costruito nel 1813 per consentire l'accesso e l'insediamento nelle terre dei Caribe.

Nel XIX secolo, Georgetown vantava la presenza dell'ultima fabbrica di zucchero funzionante del paese: fu chiusa nel 1962,

successivamente riaperta e chiusa nuovamente nel 1984.

Esploriamo Georgetown, la città dello zucchero, in cui vivevano molte famiglie inglesi, prima di dirigerci verso il Black Point

Tunnel, costruito nel 1815 principalmente per il trasporto dello zucchero destinato all'esportazione.

Considerate le conoscenze di quei tempi, il Tunnel è una vera e propria opera ingegneristica di alto livello. Una passeggiata

sotto la costruzione ci porta indietro nel tempo, a un'epoca in cui il governo britannico impose all'isola un dominio

incontrastato importando ben 18.000 schiavi, principali artefici della costruzione delle due opere.

Visitiamo il tunnel, camminiamo sulla spiaggia di sabbia nera, per goderci poi un rinfresco con bevande e frutti tropicali.

L'attraversamento del tunnel è un'esperienza affascinante.

Al suo interno scorrono rivoli d'acqua con pietre emergenti, su cui raccomandiamo di camminare per non bagnarsi.

Al ritorno attraversiamo il paese di Calliaqua, l'antica capitale di Saint Vincent, dove vediamo anche Fort Duvernette, (costruito

intorno al 1800 per proteggere Calliaqua), Young Island, una delle isole delle più eleganti e esclusive dell'area, e Restaurant

Row, concludendo in bellezza con un'altra vista mozzafiato del porto, della città e delle montagne intorno a Kingstown.

Guide in lingua italiana non disponibili; l'escursione verrà guidata in lingua inglese. I posti a disposizione sono limitati, si consiglia,

quindi, di prenotare per tempo.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un percorso tutto dedicato agli amanti del trekking e del birdwatching: camminiamo seguendo il Vermont Nature Trail, in una

rigogliosa foresta tropicale, accompagnati dal cinguettio degli uccelli in un'esperienza che ci conduce a "succhiare tutto il midollo

della vita".

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00S3 4 1/2 ore circa Moderato EUR 45.95 EUR 34.46

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Drink incluso

CARAIBI

Kingstown
TREKKING E BIRDWATCHING NELLA VERMONT VALLEY
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Cosa vediamo

Vermont Valley: trekking e birdwatching

Rinfresco con bevande

 

Cosa facciamo

Il trekking nella Vermont Valley ci permette di scoprire le bellezze della flora e della fauna di Saint Vincent.

Lungo un tragitto panoramico, il pullman ci porta da Kingstown alla rigogliosa Vermont Valley, dove ha inizio il nostro trekking

nella natura.

Dopo averci impartito le dovute istruzioni, la guida ci accompagna per una camminata di 2 ore sui rilievi ricchi di vegetazione.

L'escursione è adatta solo ai partecipanti in buona forma fisica ed è sconsigliata a chi soffre di vertigini.

Non è consentita la partecipazione ai bambini.

È indispensabile indossare calzature adatte al trekking su terreni sterrati, sconnessi e bagnati.

Si raccomanda inoltre di indossare un abbigliamento leggero e un cappello e di portare lozione solare protettiva, repellente

per gli insetti e una bottiglia d'acqua.

L'avvistamento di fauna selvatica è probabile ma non garantito.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Benvenuti nel paese delle meraviglie: la rigogliosa, selvaggia flora tropicale dei giardini botanici di Saint Vincent ci avvolge in un

confortevole abbraccio di colori e profumi: begonie, mandarini, aranci, tulipani africani fluttuano immersi in un silenzio incantatore.

 

Cosa vediamo

Giardini Botanici

Montreal Gardens

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00S4 4 ore circa Difficile EUR 45.95 EUR 34.46

Tipologia

Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Kingstown
I GIARDINI DI SAINT VINCENT: LA FLORA TROPICALE IN TUTTA LA SUA PRIMITIVA

BELLEZZA
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Cosa facciamo

Un'escursione interamente dedicata ai due giardini più belli di Saint Vincent.

Avvolti nell'atmosfera del vecchio mondo, i Giardini Botanici sono completamente diversi dai Montreal Gardens, che si trovano

sulla sommità di una tranquilla altura.

Lo scenario tropicale e lussureggiante dell'isola è un ambiente perfetto per le meravigliose piante e animali esotici che lo

popolano.

Il tour ha inizio attraversando il centro movimentato della capitale Kingstown, caratterizzato da un insieme di edifici storici e

moderni.

In centro città si erge il monumento ai caduti, costruito in memoria dei valorosi abitanti di Saint Vincent che persero la vita

combattendo durante la Prima Guerra Mondiale.

Ci concediamo poi una rilassante visita immersi nella pacifica atmosfera degli splendidi Giardini Botanici, realizzati nel 1765.

I giardini si estendono su una superficie di 8 ettari, popolati dalla flora tropicale che cresce rigogliosa nel suo ambiente

naturale.

I posti a disposizione sono limitati, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. Guide in lingua italiana non disponibili; l'escursione

verrà guidata in lingua inglese. L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie. Sono raccomandate scarpe

comode da passeggio.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Una tranquilla navigazione in kayak in compagnia dello sciabordio delle onde, di un'infinita tavolozza di colori, dal nero che narra

dell'origine vulcanica dell'isola ai variopinti coralli e pesci che popolano Byahaut Cove, scenario di un'immersione che rivela tutto

l'incanto di Saint Vincent.

 

Cosa vediamo

Navigazione in kayak verso la baia di Buccament

Snorkeling a Byahaut Cove

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00SF 4 ore circa Moderato EUR 45.95 EUR 34.46

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Kingstown
NAVIGAZIONE IN KAYAK E IMMERSIONE A BYAHAUT COVE
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Rinfresco

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto per un piacevole tragitto lungo la costa sud-occidentale che porta alla baia di Buccament, con la sua curiosa,

schizofrenica alternanza di sabbia nera, il colore naturale della gran parte delle spiagge di Saint Vincent, testimone della sua

origine vulcanica, e accecante sabbia bianca importata dalla Guyana.

All'arrivo, riceviamo opportune informazioni sulla sicurezza prima di essere assegnati al nostro kayak.

Seguendo le guide, remiamo lungo la costa lussureggiante, scivolando sulle acque trasparenti dei Caraibi fino alla Grotta dei

Pipistrelli, dove possiamo udire le stridule grida dei suoi residenti, per fare successivamente tappa a Byahaut Cove per una

nuotata e un'immersione.

Byahaut Cove è una deliziosa insenatura accessibile solo dal mare, utilizzata anche come set per il film Pirati dei Caraibi. La

navigazione ci permette di ammirare le nere scogliere traboccanti di rampicanti, profumati frangipani e cactus mentre calde

ondate si infrangono contro le rocce.

La splendida barriera corallina ospita una miriade di forme di vita vegetali e animali, come spugne tubolari dall'intenso colore

giallo o arancione, coralli ventaglio viola e banchi di pesci variopinti.

Infine, a bordo del kayak facciamo ritorno alla baia di Buccament per un dissetante rinfresco prima della partenza per il porto

di Kingstown.

L'escursione è vietata agli ospiti con problemi cardiaci, alla schiena o al collo e alle donne in gravidanza.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'imperdibile escursione alla scoperta prima di una delle distillerie di rum più famose di Martinica, per conoscere i segreti della

lavorazione e della produzione di questo straordinario liquore, e poi di uno giardini botanici più ricchi di piante tropicali, dove lasciarsi

ammaliare dai colori della natura.

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00SG 4 ore circa Difficile EUR 65.95 EUR 49.46

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Martinica
ESCURSIONE ALLA PIANTAGIONE CLÉMENT, VISITA ALLA DISTILLERIA DI RUM E

GIARDINO DI BALATA
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Cosa vediamo

Città di Le Lamentin

Piantagione Clément: casa padronale, giardino e impianti della vecchia distilleria di rum, degustazione

Chiesa di Balata e giardino con piante tropicali

 

Cosa facciamo

Partiamo dal porto di Fort-de-France e ci dirigiamo a est passando vicino alla città di Le Lamentin, una delle più grandi

dell'isola e sede delle principali attività economiche, industriali e commerciali nonché dell'aeroporto internazionale di Martinica.

Attraverso una strada panoramica all'interno dell'isola raggiungiamo la storica piantagione Clément, vero patrimonio

architettonico e industriale dell'isola di Martinica. La Maison Clément è uno dei principali produttori di rum della Martinica ed è

rinomata per i suoi rum invecchiati.

Qui visitiamo la casa padronale, eccezionalmente ben conservata e decorata con mobilio antico, dove il presidente della

Francia Mitterand e il presidente degli Stati Uniti G. W. Bush si incontrarono nel 1991.

Visitiamo anche una parte del giardino, dove possiamo vedere da vicino la canna da zucchero e gli impianti della vecchia

distilleria di rum, ormai dismessa. Nel 2005 l'antica distilleria è stata attrezzata come Centre d'interprétation du rhum, dove

grazie a una passerella che attraversa in altezza le due ali della distilleria, il visitatore scopre i macchinari necessari alla

fabbricazione del rum agricolo. Al termine della visita ci attende una degustazione di rum.

Durante il viaggio di ritorno, facciamo tappa alla piccola chiesa di Balata, una riproduzione in miniatura della basilica del Sacré-

Coeur di Parigi. La chiesa, costruita dall'architetto francese Wuifflef in stile neogotico e sormontata da una cupola, gode di una

posizione straordinaria sulla cima di una collina con i Pitons du Carbet sullo sfondo e offre uno splendido panorama sulla baia

di Le Lamentin e sulla capitale Fort-de-France fino alla Pointe du Bout. Facciamo quindi una breve sosta per scattare qualche

foto non solo della chiesa, ma anche del panorama.

Ma la sorpresa più speciale che ci riserva la nostra escursione è il giardino di Balata, un parco botanico all'interno di una

foresta pluviale, attraversato da sentieri che si snodano tra alberi e fiori tropicali e dove sono presenti oltre mille specie di

piante.

Al termine della visita, rientriamo al porto.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0056 4 1/2 ore circa Moderato EUR 81.00 EUR 60.75

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Culturale Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI
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Descrizione

Un viaggio attraverso i due prodotti simbolo di Martinica, le banane e il rum, fra le piantagioni sconfinate di Belfort e la storica

distilleria Clément, dove degustare il celebre liquore: un tour per tutti i gusti!

 

Cosa vediamo

Le Lamentin

Piantagione di banane di Belfort e degustazione di prodotti tipici

Le François: piantagione di Clément, giardino botanico, foresta tropicale, distilleria di rum e barili, casa padronale e

dependance

Degustazione di rum

 

Cosa facciamo

Partiamo per la nostra escursione dirigendoci verso Le Lamentin, una delle più grandi città dell'isola e sede delle principali

attività economiche, industriali e commerciali nonché dell'aeroporto internazionale di Martinica.

Arriviamo quindi alla straordinaria piantagione di banane di Belfort, dove visitiamo i campi a bordo di un trenino turistico e

dove abbiamo l'opportunità di scoprire tutto sul più importante prodotto della Martinica, con una sosta nel cuore del campo

che ci permette di osservare dal vivo la lavorazione del prodotto, dall'irrigazione alla raccolta.

Al termine della visita, possiamo gustare i prodotti tipici ricavati dalla banana, come i famosi petali di frutta.

Il nostro tour continua verso Le François, attraversando strade interne panoramiche per visitare l'eccezionale piantagione

Clément, patrimonio architettonico e industriale dell'isola di Martinica, dove il presidente della Francia Mitterand e il presidente

degli Stati Uniti G. W. Bush si sono incontrati nel 1991.

La visita inizia dal meraviglioso giardino botanico, 16 acri di parco contornati dalla foresta tropicale, tra laghi e alberi

imponenti, dove sono custodite oltre 300 specie botaniche.

Accompagnati dalla nostra guida, scopriamo la storia del passato industriale del luogo visitando l'antica distilleria, con

un'esposizione di macchinari originali anticamente utilizzati per la produzione del rum. Il rum della Martinica ha una

denominazione di origine controllata simile a quella dei vini e liquori, ed è l'unica denominazione di rum nel mondo intero.

Passeggiando attorno alla casa padronale ed entrando nelle sue dependance, scopriamo poi la vita domestica all'interno della

piantagione, un tipico esempio di architettura creola. Qui, avvolti dal profumo del legno e del rum, possiamo ammirare le 

piramidi di barili dove il prodotto viene lasciato invecchiare lentamente.

Al termine dell'escursione, ci attende una piacevole degustazione di rum, che ci consente di apprezzare tutte le caratteristiche

di questo tipico liquore dei Caraibi.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

Martinica
ALLA SCOPERTA DI MARTINICA, TRA PIANTAGIONI DI BANANE E DISTILLERIE DI

RUM

Pagina 48Costa Magica - Antille, Trinidad e Tobago

Documento stampato 21/12/2017



●

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Dopo aver lasciato il porto in bus, ci dirigeremo verso sud in direzione di Pointe Marin, dove si trova una delle spiagge più belle

dell’isola. Avrete la possibilità di rilassarvi in spiaggia per circa 5 ore, prima di rientrare in porto.

 

Cosa vediamo

Spiaggia Pointe Marin

 

Cosa facciamo

Dopo aver lasciato il porto in bus, ci dirigeremo verso sud in direzione di Pointe Marin, dove si trova una delle spiagge più belle

dell’isola. Avrete la possibilità di rilassarvi in spiaggia per circa 5 ore, prima di rientrare in porto.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Il numero dei posti a disposizione è limitato, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

006Q 4 ore circa Moderato EUR 76.00 EUR 57.00

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Culturale Dedicata alle famiglie Degustazione

CARAIBI

Martinica
ESCURSIONE A POINTE MARIN INTERA GIORNATA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01QD 7 1/2 ore circa Moderato EUR 40.95 EUR 30.71

Tipologia

Balneare Pasto non incluso

CARAIBI

Martinica
IL GIARDINO BOTANICO DI MARTINICA E IL SUO ZOO
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Guide in lingua italiana disponibile in numero limitato, nel  caso in cui la guida italiana non sia disponibile l'escursione verrà guidata in

lingua Inglese o francese.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'entusiasmante escursione in kayak tra le mangrovie e la fitta vegetazione caraibica dell'isola di Martinica, alla scoperta di angoli

incontaminati e acque tranquille. Avventura e divertimento assicurati!

 

Cosa vediamo

Giro in kayak tra mangrovie, fitta vegetazione, flora e fauna tropicali

Rinfresco e isolotto di Mandolin

 

Cosa facciamo

Lasciamo la nave salendo a bordo di un'imbarcazione diretti verso un isolotto dove ci attendono i kayak.

Dopo la cerimonia di benvenuto, le guide ci fanno un'introduzione sul kayak e ci forniscono qualche informazione sulla

sicurezza. Partiamo quindi per addentrarci in una foresta naturale di mangrovie, dove possiamo goderci un'atmosfera idilliaca:

le placide acque all'ombra delle mangrovie sono infatti l'ideale anche per i principianti.

Mentre solchiamo le acque sotto la fitta vegetazione, la guida ci illustra in maggior dettaglio l'area circostante con la sua flora e

la sua fauna.

Durante il ritorno verso la nave, ci viene servito un rinfresco e abbiamo la possibilità di nuotare nel mare vicino all'isolotto di

Mandolin.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Per svolgere l'escursione è necessario saper nuotare ed essere in buona forma fisica.

Età minima: 12 anni.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

Si raccomanda di indossare un costume da bagno sotto i vestiti prima di lasciare la nave.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01QC 4 ore circa Moderato EUR 50.95 EUR 38.21

Tipologia

Dedicata alle famiglie

CARAIBI

Martinica
ESCURSIONE IN KAYAK TRA LE MANGROVIE
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Si raccomanda di portare con sé un cambio di indumenti (biancheria intima, t-shirt, ecc.).

L'escursione non prevede guida.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'escursione all'insegna della storia e della tradizione di Martinica, con la visita a una distilleria di rum, per scoprire la lavorazione

del celebre liquore, e alla città di Saint-Pierre, antica capitale dell'isola, nota in passato come la Parigi dei Caraibi.

 

Cosa vediamo

Chiesa di Balata

Foresta pluviale, distilleria di rum e degustazione

Saint-Pierre

Villaggi di pescatori

 

Cosa facciamo

Partiamo da Fort-de-France dirigendoci verso nord alla scoperta delle meraviglie dell'isola. La prima breve tappa è prevista

all'incantevole chiesa di Balata, una riproduzione in miniatura della basilica del Sacré-Coeur di Parigi, dove non solo possiamo

scattare stupende foto della chiesa, ma anche del meraviglioso panorama della città. La chiesa, costruita dall'architetto

francese Wuifflef in stile neogotico e sormontata da una cupola, gode di una posizione straordinaria sulla cima di una collina

con i Pitons du Carbet sullo sfondo e offre uno splendido panorama sulla baia di Le Lamentin e sulla capitale Fort-de-France

fino alla Pointe du Bout.

Il nostro tour prosegue quindi lungo la strada della foresta pluviale, per raggiungere una distilleria di rum, dove ci viene

spiegato il processo di produzione. Il rum della Martinica ha una denominazione di origine controllata simile a quella dei vini e

liquori, ed è l'unica denominazione di rum nel mondo intero. Nella distilleria ci attende anche una degustazione grazie alla

quale abbiamo l'opportunità di assaggiare questo prodotto eccezionale.

Continuiamo quindi fino al porto di Saint-Pierre, città fondata nel 1635 dal filibustiere francese Pierre Belain d'Esnambuc e

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3535 3 1/2 ore circa Difficile EUR 80.95 EUR 60.71

Tipologia

Percorso naturalistico Divertimento Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Martinica
VISITA A SAINT-PIERRE E A UNA DISTILLERIA DI RUM
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che fu la capitale economica e culturale dell'isola fino al 1902 quando venne distrutta dalla tragica eruzione del vicino Monte

Pelée. Prima del disastro, contava circa 25.000 abitanti e, per l'eleganza delle sue strade e la sua prosperità, era chiamata la

Parigi dei Caraibi.

Di ritorno verso la nave, seguendo il litorale occidentale, possiamo vedere numerosi piccoli villaggi di pescatori lungo la costa.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un tour alla scoperta della Martinica creola, della sua storia e della sua tradizione, con la visita a una distilleria di rum, per scoprire la

lavorazione del celebre liquore, e alla città di Saint-Pierre, antica capitale dell'isola, nota in passato come la Parigi dei Caraibi.

 

Cosa vediamo

Città di Sainte-Marie: St. James Rhum Distillery e museo Père Labat

Morne Rouge, paesini pittoreschi

Pranzo creolo al ristorante Le Bambou

Città di Saint Pierre: visita al museo di vulcanologia

Villaggi di pescatori

 

Cosa facciamo

Partiamo da Fort-de-France alla volta di Sainte Marie, città principalmente agricola situata sulla costa orientale dell'isola e che

deve il suo nome alla Beata Vergine Maria, patrona della città.

Nella zona sorge la famosa distilleria St. James Rhum Distillery che abbiamo l'opportunità di visitare. Saint-James è la marca

di rum più antica della Martinica che sia ancora in attività. Fondata in un primo tempo a Saint-Pierre nel 1765 dal Padre

Lefébure, la distilleria si è trasferita poi a Sainte-Marie verso il 1860, prima di spostare tutti gli strumenti di produzione in

seguito all'eruzione del Monte Pelée nel 1902. Oltre alla distilleria, visitiamo anche l'adiacente museo Père Labat.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3051 4 ore circa Facile EUR 71.00 EUR 53.25

Tipologia

Panoramico Culturale Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Martinica
ALLA SCOPERTA DELLA MARTINICA CREOLA
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Ci dirigiamo quindi verso Morne Rouge, attraversando alcuni paesini pittoreschi fino al ristorante Le Bambou, dove ci viene

servito il pranzo creolo.

Nel pomeriggio visitiamo Saint Pierre, città fondata nel 1635 dal filibustiere francese Pierre Belain d'Esnambuc e che fu la

capitale economica e culturale dell'isola fino al 1902 quando venne distrutta dalla tragica eruzione del vicino Monte Pelée.

Prima del disastro (nel quale morirono circa 30.000 persone e si salvò solo un uomo di nome Cyparis, rinchiuso in una

prigione sotterranea), la città di Sainte Pierre era chiamata la Parigi dei Caraibi per l'eleganza delle sue strade e la sua

prosperità. Oggi Saint Pierre è la centunesima città d'arte e di storia di Francia. Durante la sosta nella città, visitiamo il museo

di vulcanologia.

Durante il ritorno alla nave lungo la costa occidentale, possiamo ammirare splendidi villaggi di pescatori.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

L'escursione è riservata agli ospiti che non sbarcano a Martinica.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'escursione all'insegna del mare e del relax in spiaggia, con la possibilità di fare snorkeling nelle limpide acque di Bat Cave e

riposarci sulla splendida spiaggia di Anse Dufour, ascoltando musica caraibica e sorseggiando dell'ottimo rum punch.

 

Cosa vediamo

Baia di Fort-de-France

Snorkeling alla Bat Cave

Spiaggia di Anse Dufour

 

Cosa facciamo

Dopo aver lasciato il porto, partiamo alla scoperta della baia di Fort-de-France, capitale amministrativa dell'isola di Martinica.

La città venne fondata nel 1635 con il nome di "cul-de-sac du Fort-Royal", nome che conservò fino al 1672 quando venne

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3536 7 ore circa Moderato EUR 91.00 EUR 68.25

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Culturale Dedicata alle famiglie Pasto incluso

CARAIBI

Martinica
SNORKELING A BAT CAVE E RELAX IN SPIAGGIA
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chiamata "Fort-Royal", mentre nel 1807 fu ribattezzata "Fort de France" da Napoleone Bonaparte; conta attualmente circa

90.000 abitanti.

Il nostro tour ci porta quindi nei pressi della Bat Cave dove abbiamo la possibilità di nuotare e fare snorkeling nelle splendide

acque caraibiche per ammirare i coloratissimi pesci tropicali.

Continuiamo quindi fino ad Anse Dufour, una delle più belle spiagge caraibiche attorno alla quale si sono sviluppati hotel,

residence e qualche ristorante. Ad Anse Mitan abbiamo del tempo libero per goderci la spiaggia.

Durante il viaggio di ritorno alla nave, ascoltiamo la musica caraibica sorseggiando il famoso rum punch.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione non prevede guida.

Per svolgere l'escursione è necessario saper nuotare ed essere in buona forma fisica.

Età minima per lo snorkeling: 12 anni; i minori devono essere accompagnati da un adulto.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

L'imbarcazione si avvicina il più possibile alla spiaggia, ma è comunque possibile che i partecipanti debbano tuffarsi in acque

profonde da 1 a 3 metri e nuotare per raggiungerla.

In base alle condizioni meteorologiche e/o marine, la sosta in spiaggia e lo snorkeling potrebbero subire variazioni o essere

cancellati.

La spiaggia è libera; non sono inclusi lettini e ombrelloni.

L'escursione potrà svolgersi al mattino o nel pomeriggio. L'orario di partenza verrà pubblicato sul Diario di Bordo la sera prima

dello scalo a Martinica.

L'escursione è riservata agli ospiti che non sbarcano a Martinica.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Concediamoci qualche ora di relax, lontani da tutto e da tutti, sulla splendida spiaggia di Pointe Marin, dove il mare turchese e la

soffice sabbia bianca sapranno come coccolarci.

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3537 3 ore circa Facile EUR 65.95 EUR 49.46

Tipologia

Balneare Drink incluso

CARAIBI

Martinica
RELAX ALLA SPIAGGIA DI POINTE MARIN
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Cosa vediamo

Spiaggia di Pointe Marin

 

Cosa facciamo

Dopo aver lasciato il porto in pullman, ci dirigiamo verso sud in direzione di Pointe Marin, dove si trova una delle spiagge più

belle dell'isola, grazie anche al suo mare turchese, cristallino e perennemente calmo, nonché alla sua posizione: essendo infatti

affacciata ad ovest, il sole tramonta molto più tardi rispetto alle spiagge sul versante orientale dell'isola. Questa spiaggia è

situata sulla costa sud occidentale, proprio vicino alla punta più meridionale. Si tratta di una bellissima spiaggia incastonata

all'interno di una profonda insenatura e per questo ben protetta dai venti. Il litorale è di soffice sabbia bianca punteggiato e

orlato da suggestive palme, che regalano anche una piacevole ombra naturale. La spiaggia di Pointe Marin è ben attrezzata

con vari servizi turistici oltre a numerosi bar e chioschi caratteristici.

Qui abbiamo la possibilità di rilassarci per circa 3 ore, prima di rientrare in porto.

L'escursione non prevede guida.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole, lozione solare protettiva e moneta locale.

La spiaggia non è attrezzata; non sono inclusi lettini e ombrelloni.

Si raccomanda di indossare il costume da bagno prima di partire in escursione.

La durata del trasferimento in pullman dal porto alla spiaggia è di circa 1 ora.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Una splendida passeggiata rigenerante e tonificante nella foresta tropicale di Martinica, alla scoperta delle piante e dei fiori

multicolori tipici di questa fantastica isola caraibica.

 

Cosa vediamo

Fontaine Didier

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3538 5 ore circa Facile EUR 35.95 EUR 26.96

Tipologia

Balneare

CARAIBI

Martinica
HIKING NELLA FORESTA TROPICALE
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Villaggio di Absalon

Foresta tropicale con diverse specie di piante

Cascate nei pressi di Absalon

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto di Fort-de-France, capoluogo amministrativo della Martinica, per arrivare in minivan fino a Fontaine Didier, il

punto di partenza della nostra passeggiata.

Camminiamo in direzione del villaggio di Absalon immersi in un'atmosfera molto calma attraverso la foresta tropicale, dove

abbiamo l'opportunità di ascoltare il canto degli uccelli e ammirare le diverse specie di piante del luogo, tra cui il mogano, le

felci, i fiori balisier e altri fiori tropicali.

Durante l'escursione restiamo meravigliati dalla vegetazione lussureggiante e dalle piccole cascate che si trovano nei pressi di

Absalon, il punto di arrivo della nostra escursione, dove possiamo rilassarci per un po' presso un piccolo corso d'acqua.

Al termine dell'escursione, il nostro minivan ci attende per riportarci al porto.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Età minima: 10 anni.

L'escursione è impegnativa e prevede lunghi tratti a piedi in salita per un totale di circa 2 ore, pertanto i partecipanti devono

essere in buone condizioni fisiche.

È necessario indossare pantaloni corti o lunghi e scarpe chiuse.

Durante l'escursione i partecipanti possono sporcarsi, si sconsiglia pertanto di indossare indumenti bianchi e/o nuovi.

L'escursione non prevede guida.

L'escursione è riservata agli ospiti che non sbarcano a Martinica.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un tour indimenticabile a Grande Anse, per rilassarsi in spiaggia ma anche per avvistare le splendide tartarughe marine e scoprire

così la vera essenza di questo paradiso nel Mar dei Caraibi.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3539 3 ore circa Difficile EUR 65.95 EUR 49.46

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi

CARAIBI

Martinica
TOUR A GRANDE ANSE, TRA RELAX IN SPIAGGIA E TARTARUGHE MARINE
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Cosa vediamo

Baia di Fort de France

Isola di Ramier, Caverna dei Pipistrelli

Salmon Cape

Spiaggia di Grande Anse e avvistamento di tartarughe marine

 

Cosa facciamo

Partiamo a bordo di un catamarano a motore equipaggiato per la visione sottomarina e attraversiamo la baia di Fort-de-

France, classificata come uno dei principali centri di biodiversità e imparando qualcosa sulla sua storia.

Dopo aver attraversato velocemente la baia, continuiamo la navigazione lungo la costa fino a raggiungere l'isola di Ramier e la 

Caverna dei pipistrelli ("Bat Cave") dove abbiamo la possibilità di ammirare numerosi esempi di biodiversità marina e terrestre.

Quindi passiamo Salmon Cape per raggiungere la spiaggia di Grande Anse, placida baia caraibica nella parte sud di Martinica

ideale per il nuoto, lo snorkeling e il relax. Qui ci dividiamo in due gruppi: un gruppo si dirige direttamente alla spiaggia, mentre

l'altro si dedica all'osservazione delle tartarughe marine dalla barca, dopodiché le attività vengono invertite.

Abbiamo così la duplice opportunità di incontrare le tartarughe marine (specie che continua a crescere di numero, grazie alle

misure drastiche adottate per la loro protezione) e di rilassarci sulla spiaggia e nuotare.

Sulla via del ritorno, possiamo anche assaggiare alcuni dolci locali, succhi di frutta, rum punch, il tutto accompagnato da

musica caraibica!

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che soffrono il mal di mare o hanno difficoltà motorie.

Età minima: 4 anni; i minori di età inferiore a 18 anni devono essere accompagnati da un adulto, soprattutto in acqua.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano e lozione solare protettiva.

Per questioni di sicurezza e comodità, a seconda delle condizioni del mare, la spiaggia potrebbe variare per decisione del

comandante dell'imbarcazione.

La spiaggia è libera; non sono inclusi ombrelloni e sedie a sdraio.

L'escursione potrà svolgersi al mattino o nel pomeriggio. L'orario di partenza verrà pubblicato sul Diario di Bordo la sera prima

dello scalo a Martinica.

L'escursione è riservata agli ospiti che non sbarcano a Martinica.

L'avvistamento delle tartarughe è molto probabile ma non garantito.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3640 3 ore circa Moderato EUR 86.00 EUR 64.50

Tipologia
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Descrizione

Un entusiasmante tour di Martinica in fuoristrada, alla scoperta di una natura incontaminata, fra piantagioni di banane e foreste

tropicali, per godere appieno dell'atmosfera di questa splendida isola caraibica.

 

Cosa vediamo

Saint-Joseph, foresta lussureggiante

Piantagioni di banane

Fiume Coeur Bouliki

 

Cosa facciamo

Lasciamo la nave in jeep, attraversando la strada principale per raggiungere la cittadina di Saint-Joseph: entriamo quindi in

un'area privata, dove possiamo ammirare alcuni fiumi prima di addentrarci in fuoristrada nella foresta, caratterizzata da una 

lussureggiante vegetazione. Qui facciamo una sosta indispensabile per beneficiare della tranquillità del luogo.

Proseguiamo il nostro tour dell'isola percorrendo alcune strade che si affacciano su valli e montagne e attraversando 

piantagioni di banane: in questo modo abbiamo la possibilità di sapere di più sui prodotti agricoli di Martinica.

La nostra escursione ci porta in un luogo pittoresco e sereno, rinomato per il fiume Coeur Bouliki, dove possiamo sorseggiare

una bevanda dissetante e rinfrescarci sedendo nel bacino del fiume.

Tornando a Fort-de-France, attraversiamo stradine interne con delle meravigliose vedute sulla baia prima di arrivare alla nave.

L'escursione non prevede guida.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Per svolgere l'escursione è necessario essere in buona forma fisica.

L'escursione è vietata agli ospiti con problemi cardiaci, alla schiena o al collo e alle donne in gravidanza.

Età minima: 4 anni. I minori di età inferiore a 4 anni non possono partecipare all'escursione in quanto le jeep non sono dotate

di appositi seggiolini.

L'escursione è riservata agli ospiti che non sbarcano a Martinica.

 

INFORMAZIONI

Panoramico Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie

Best Tour Drink incluso

CARAIBI

Martinica
TOUR DI MARTINICA IN FUORISTRADA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione

Lasciamoci incantare dalla bellezza selvaggia del Parc des Mamelles, nel cuore del Parco Nazionale di Guadalupa. Questa

escursione ci permette di ammirare da vicino questo habitat naturale unico, parte della "Rete mondiale delle riserve della biosfera"

dell'UNESCO sin dal 1992.

 

Cosa vediamo

Parco Nazionale di Guadalupa: Parc des Mamelles, foresta pluviale, passeggiata nella canopea, Cascade aux Écrevisses

 

Cosa facciamo

Dal porto di Point-à-Pitre ci dirigiamo in pullman al Parc des Mamelles, nel Parco Nazionale di Guadalupa, con un percorso

scenografico sulla Route de la Traversé che ci permette di costeggiare l'isola di Basse-Terre.

Una volta giunti a destinazione, abbiamo la possibilità di esplorare la foresta pluviale e ammirare l'insolita fauna che popola i

Caraibi e l'America Latina. Il Parc des Mamelles è un habitat importante per numerose specie di animali che da tempo

catturano l'interesse di innumerevoli studiosi ambientali e che sicuramente cattureranno anche la nostra curiosità.

Il parco offre inoltre la possibilità di ammirare la foresta dalla cima stessa degli alberi, attraversando i ponti sospesi che si

snodano tra la canopea, la parte più alta della foresta tropicale, a un'altezza di oltre 15 metri da terra. Da qui possiamo

contemplare una vista spettacolare di Pigeon Island.

Concludiamo in bellezza la nostra visita con una passeggiata nel cuore della splendida foresta tropicale che ospita la

suggestiva Cascade aux Écrevisses ("cascata dei gamberetti").

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

Età minima: 6 anni.

 

INFORMAZIONI

3641 4 ore circa Moderato EUR 85.95 EUR 64.46

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Dedicata agli sportivi

Drink incluso

CARAIBI

Guadalupa
TRA ANIMALI TROPICALI E NATURA SELVAGGIA: UNA VISITA AL PARC DES

MAMELLES

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione

Lasciamoci travolgere dalla bellezza di Basse-Terre: un'occasione unica per visitare questa splendida isola vulcanica e la sua

lussureggiante vegetazione, che trova la sua massima espressione nei giardini di Domaine de Valombreuse e nel Parco Nazionale.

 

Cosa vediamo

Orto botanico Domaine de Valombreuse

Parco nazionale della Guadalupa: Cascade aux Écrevisses

Visita a una distilleria di rum

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto in pullman in direzione di Domaine de Valombreuse, il parco più grande di Guadalupa. Entusiasmante per la

sua eccezionale ricchezza, questo orto botanico è considerato uno dei più belli dell'isola. Durante la visita abbiamo modo di

gustare deliziosi succhi di frutta di produzione locale.

Proseguiamo il tour attraversando il Parco Nazionale della Guadalupa, istituito nel 1989 per tutelare una delle più belle

foreste delle Piccole Antille nonchè le numerose specie animali e vegetali che vivono qui.

Facciamo tappa alla Cascade aux Écrevisses, ("cascata dei gamberetti"), autentico angolo di paradiso, sia per le sue acque

verde smeraldo, sia per la meravigliosa frescura offerta dalla rigogliosa vegetazione.

Dopo aver attraversato le magnifiche piantagioni di canna da zucchero, che in passato ricoprivano la quasi totalità dell'isola e

anche oggi sono presenti ovunque, prima di rientrare ci concediamo una sosta presso un'autentica distilleria caraibica, per

gustare uno dei migliori rum agricoli dei Caraibi.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione è riservata agli ospiti che sbarcano a Guadalupa

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

L'escursione è disponibile per gli ospiti con volo in partenza dopo le ore 18:50.

 

INFORMAZIONI

3703 4 ore circa Difficile EUR 75.95 EUR 56.96

Tipologia

Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Guadalupa
DALLA COSTA ALL'ENTROTERRA DI GUADALUPA (OSPITI IN SBARCO)

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione

Lasciamoci conquistare dalla magia delle suggestive Cascate del Carbet, uno dei luoghi più belli di Guadalupa. L'escursione prevede

un percorso a piedi nella foresta pluviale per contemplare da vicino una delle cascate.

 

Cosa vediamo

Cascate del Carbet

Passeggiata nella foresta pluviale

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto di Pointe-à-Pitre in pullman e ci dirigiamo alla volta delle Cascate del Carbet, che vantano una testimonianza

nel diario di bordo di nientemeno che Cristoforo Colombo, che le scorse dal suo vascello. Le cascate sono tre: la più elevata

raggiunge i 120 metri di altezza, ma è più anche la più distante da raggiungere; quella intermedia, facilmente raggiungibile, è

alta 95 metri mentre la più piccola arriva a 20 metri.

L'acqua delle cascate sgorga dal vicino vulcano La Soufrière (1467 metri di altitudine, il punto più alto delle Piccole Antille) e

sfocia in mare a Capesterre-Belle-Eau.

Scortati dalla nostra guida, ci inoltriamo nella vegetazione lussureggiante della foresta pluviale per una piacevole camminata in

direzione della cascata di media altezza.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'itinerario potrebbe subire variazioni.

Si raccomanda di indossare scarpe comode e robuste.

Non è consentito accedere alle cascate o farvi il bagno.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

L'escursione è disponibile per gli ospiti con volo in partenza dopo le ore 18:50.

 

INFORMAZIONI

3705 4 ore circa Facile EUR 55.95 EUR 41.96

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Guadalupa
A PIEDI NELLA FORESTA TROPICALE E IL FASCINO DELLE CASCATE DEL CARBET

(OSPITI IN SBARCO)

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione

Lasciamoci travolgere dalla bellezza di Basse-Terre: un'occasione unica per visitare questa splendida isola vulcanica e la sua

lussureggiante vegetazione, che trova la sua massima espressione nei giardini di Domaine de Valombreuse e nel Parco Nazionale.

 

Cosa vediamo

Orto botanico Domaine de Valombreuse

Parco nazionale della Guadalupa: Cascade aux Écrevisses

Visita a una distilleria di rum

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto in pullman in direzione di Domaine de Valombreuse, il parco più grande di Guadalupa. Entusiasmante per la

sua eccezionale ricchezza, questo orto botanico è considerato uno dei più belli dell'isola. Durante la visita abbiamo modo di

gustare deliziosi succhi di frutta di produzione locale.

Proseguiamo il tour attraversando il Parco Nazionale della Guadalupa, istituito nel 1989 per tutelare una delle più belle

foreste delle Piccole Antille nonchè le numerose specie animali e vegetali che vivono qui.

Facciamo tappa alla Cascade aux Écrevisses, ("cascata dei gamberetti"), autentico angolo di paradiso, sia per le sue acque

verde smeraldo, sia per la meravigliosa frescura offerta dalla rigogliosa vegetazione.

Dopo aver attraversato le magnifiche piantagioni di canna da zucchero, che in passato ricoprivano la quasi totalità dell'isola e

anche oggi sono presenti ovunque, prima di rientrare ci concediamo una sosta presso un'autentica distilleria caraibica, per

gustare uno dei migliori rum agricoli dei Caraibi.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

 

INFORMAZIONI

3706 2 1/2 ore circa Moderato EUR 60.95 EUR 45.71

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie

CARAIBI

Guadalupa
DALLA COSTA ALL'ENTROTERRA DI GUADALUPA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3061 4 ore circa Facile EUR 61.00 EUR 45.75
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Descrizione

Lasciamoci conquistare dalla magia delle suggestive Cascate del Carbet, uno dei luoghi più belli di Guadalupa. L'escursione prevede

un percorso a piedi nella foresta pluviale per contemplare da vicino una delle cascate.

 

Cosa vediamo

Cascate del Carbet

Passeggiata nella foresta pluviale

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto di Pointe-à-Pitre in pullman e ci dirigiamo alla volta delle Cascate del Carbet, che vantano una testimonianza

nel diario di bordo di nientemeno che Cristoforo Colombo, che le scorse dal suo vascello. Le cascate sono tre: la più elevata

raggiunge i 120 metri di altezza, ma è anche la più distante da raggiungere; quella intermedia, facilmente raggiungibile, è alta

95 metri mentre la più piccola arriva a 20 metri.

L'acqua delle cascate sgorga dal vicino vulcano La Soufrière (1467 metri di altitudine, il punto più alto delle Piccole Antille) e

sfocia in mare a Capesterre-Belle-Eau.

Scortati dalla nostra guida, ci inoltriamo nella vegetazione lussureggiante della foresta pluviale per una piacevole camminata in

direzione della cascata di media altezza.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'itinerario potrebbe subire variazioni.

Si raccomanda di indossare scarpe comode e robuste.

Non è consentito accedere alle cascate o farvi il bagno.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

 

INFORMAZIONI

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Guadalupa
A PIEDI NELLA FORESTA TROPICALE E IL FASCINO DELLE CASCATE DEL CARBET

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3067 2 1/2 ore circa Moderato EUR 66.00 EUR 49.50

Tipologia
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Descrizione

Un'escursione da non perdere per chiunque desideri immergersi nella acque paradisiache del Mar dei Caraibi ed esplorare la

splendida barriera corallina sotto la supervisione di istruttori qualificati.

 

Cosa vediamo

Tour in catamarano nel Rivière Salée

Snorkeling nei fondali del Grand Cul-de-Sac Marin

Rinfresco a fine escursione

 

Cosa facciamo

Saliamo a bordo di un confortevole catamarano o di uno Zodiac per andare alla scoperta della folta vegetazione del Rivière

Salée, lo stretto braccio di mare che separa Grande-Terre e Basse-Terre famoso per l'ecosistema di mangrovie che cresce

intricato e scenografico lungo le sue rive.

Proseguiamo in direzione della riserva Grand Cul de Sac Marin, che fa parte della "Rete mondiale delle riserve della biosfera"

dell'UNESCO. Riserva naturale dal 1987, negli anni '90 la sua gestione è stata affidata all'ente del Parco Nazionale della

Guadalupa. Qui ci dedichiamo a un po' di snorkeling sotto la guida esperta di istruttori subacquei e biologi marini certificati, per

ammirare le molteplici varietà di pesci multicolore che popolano la riserva e la magnifica barriera corallina.

Ci fermiamo poi in un meraviglioso isolotto di sabbia bianca ricco di alberi di cocco per concederci un piccolo rinfresco prima

di riprendere la navigazione attraverso la laguna e alla volta del porto.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

 

INFORMAZIONI

Panoramico Percorso naturalistico

CARAIBI

Guadalupa
TOUR IN CATAMARANO E SNORKELING NELLA BARRIERA CORALLINA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

006L 4 ore circa Facile EUR 81.00 EUR 60.75

Tipologia

Panoramico Balneare Drink incluso

CARAIBI

Guadalupa
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Descrizione

Un'opportunità da non perdere per esplorare le bellezze di Grande-Terre, "ala destra" dell'isola di Guadalupa. Tra spiagge da

cartolina e incantevoli scenari naturali, questa escursione è perfetta per chi desidera conoscere tutto il meglio che Grande-Terre ha

da offrire.

 

Cosa vediamo

St. François : mercato locale

Pointe des Châteaux

Spiaggia 

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto in pullman per dirigerci alla volta della cittadina di Sainte-Anne, situata a metà della costa meridionale di

Grande-Terre, l'isola che costituisce l'ala destra della farfalla che è Guadalupa.

Una volta giunti a destinazione, ci concediamo un po' di tempo libero per visitare il mercato, con il suo ricco assortimento di

tessuti in cotone madras dalle tinte vivaci, prodotti di artigianato, spezie, baccelli di vaniglia, frutta tropicale, dolci e molto altro.

Sainte-Anne è famosa anche per la sua spiaggia, un'incantevole striscia di sabbia bianca incorniciata da palme da cocco che si

affaccia su acque turchesi.

Proseguiamo lungo la costa in direzione di St. François fino a raggiungere la Pointe des Châteaux, un capo situato all'estremità

orientale di Guadalupa. Qui facciamo una sosta per contemplare la meravigliosa vista sull'isola di La Désirade e sulla costa

selvaggia del promontorio, scattando splendide fotografie panoramiche.

Per concludere in bellezza il nostro tour alla scoperta di Grande-Terre, facciamo tappa alla splendida spiaggia di Anse la

Gourde, poco distante dal promontorio. Con la sua sabbia bianca e le acque cristalline, la spiaggia è senza dubbio il luogo

ideale in cui concedersi una sosta all'insegna del relax.

Sulla via del rientro, il nostro pullman attraversa il paesaggio collinare della regione dei Grands Fonds, cuore agricolo di

Grande-Terre.

 

INFORMAZIONI

TOUR PANORAMICO DI GRANDE-TERRE CON SOSTA IN SPIAGGIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

006K 4 ore circa Facile EUR 60.00 EUR 45.00

Tipologia

Panoramico Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI
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Descrizione

Partiamo in catamarano alla scoperta dello splendido panorama che circonda le isole del mar dei Caraibi. Il tour ci porta a Îlet du

Gosier, per una sosta nel relax più totale su questo affascinante isolotto paradisiaco.

 

Cosa vediamo

Costa meridionale di Grande-Terre

Îlet du Gosier

Relax sulla spiaggia con bevande rinfrescanti e frutta esotica

 

Cosa facciamo

Partiamo su un comodo catamarano a noi riservato direttamente dal molo di Pointe-à-Pitre, costeggiando il lato meridionale

dell'isola di Grande-Terre, dove notoriamente sono collocate le spiagge più belle. Ammiriamo il candore delle sue coste e

l'intenso verde della vegetazione da lontano, contemplando il panorama del mar dei Caraibi in tutto il suo splendore.

Facciamo quindi rotta verso l'Îlet du Gosier, isolotto corallino disabitato che dal 2003 è sotto la tutela del Conservatoire du

littoral. L'isola è dominata da un faro di 21 metri di altezza, unica costruzione presente su di essa. Possiamo scegliere se

raggiungere l'isola a nuoto oppure a bordo di un gommone.

Raggiunta la riva, troviamo ad attenderci un'ambientazione d'incanto, con sabbia finissima, limpide acque disseminate di coralli

splendenti e relax più totale, il luogo ideale dove prendere il sole, cercare conchiglie o concedersi una nuotata rinvigorente.

Abbiamo la possibilità di gustare anche frutta esotica e una bevanda fresca.

L'escursione non prevede guida. Le istruzioni di sicurezza e di navigazione saranno fornite dall'equipaggio dell'imbarcazione in lingua

inglese. Si prega di non dimenticare costume da bago, telo da mare, protezione solare e occhiali da sole. I posti a disposizione sono

limitati, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. L'età minima per partecipare al tour è 5 anni. La spiaggia non é attrezzata.

 

INFORMAZIONI

Guadalupa
TOUR IN CATAMARANO ?TI'CATA? VERSO ÎLET DU GOSIER CON SOSTA IN

SPIAGGIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00W5 3 1/2 ore circa Facile EUR 65.95 EUR 49.46

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Guadalupa
TRANSFER ALLA SPIAGGIA DI SAINTE-ANNE
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Descrizione

Trascorriamo una giornata all'insegna del relax più totale per approfittare delle bellezze della celebre spiaggia di Sainte-Anne, della

sua morbida sabbia e delle acque cristalline che la bagnano, per poi visitare un incantevole mercato locale.

 

Cosa vediamo

Sainte-Anne: tempo libero sulla spiaggia, visita al mercato locale

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto in pullman in direzione di Sainte-Anne, cittadina situata lungo la costa meridionale di Grande-Terre (l'ala

destra di Guadalupa). Pur essendo la seconda località turistica di Guadalupa (dopo Gosier) e sede di alberghi molto

frequentati, questo borgo conserva le sue caratteristiche di tradizionale villaggio di pescatori e di centro agricolo.

Sainte-Anne è però soprattutto famosa per la sua spiaggia, un'incantevole distesa di finissima sabbia bianca, lambita da acque

limpide e turchesi e incorniciata da palme da cocco. La conformazione della costa rende possibile praticare gli sport acquatici

più disparati, dalla vela al surf al kite surf.

Dopo aver approfittato appieno della spiaggia, proseguiamo con una visita al mercato locale per lasciarci incantare dagli

assortimenti di tessuti in cotone madras dalle tinte vivaci, prodotti di artigianato, spezie, baccelli di vaniglia, frutta tropicale,

dolci e molto altro.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione non prevede guida.

Lettini e ombrelloni disponibili sul posto a pagamento, sebbene in numero limitato.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

La durata del trasferimento in pullman Pointe-à-Pitre a Sainte-Anne è di circa 30 minuti.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Esperienza da non perdere per gli amanti della natura, questa escursione è un viaggio alla scoperta dei meravigliosi scenari naturali

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

007R 4 ore circa Facile EUR 35.95 EUR 26.96

Tipologia

Balneare Dedicata alle famiglie

CARAIBI

Guadalupa
LA BELLEZZA SURREALE DELLA RISERVA MARINA JACQUES COUSTEAU
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del Parco Nazionale della Guadalupa e della Riserva Marina Jacques Cousteau, tra acque cristalline e ambientazioni surreali.

 

Cosa vediamo

L'escursione prevede sforzi fisici moderati. Gli ospiti che hanno difficoltà motorie possono comunque partecipare

all'escursione.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti in sedia a rotelle.

Gli ospiti che desiderino tuffarsi o fare immersioni devono essere in ottime condizioni fisiche ed essere in grado di nuotare in

acque profonde.

Si raccomanda di indossare il costume da bagno prima di partire in escursione e di portare con sé asciugamano e lozione

solare protettiva.

L'imbarcazione non è riservata ai soli partecipanti.

Ai partecipanti sarà fornita l'attrezzatura da immersione.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Situata nel nord di Guadalupa, la riserva naturale del Grand Cul de Sac Marin è la meta perfetta per gli amanti dello snorkeling e

della fauna marina tropicale. Parte del Parco Nazionale della Guadalupa, la riserva è circondata da una barriera corallina lunga 25

km ed è celebre per la sua incredibile varietà di flora e fauna. Da non perdere!

 

Cosa vediamo

Grand Cul de Sac Marin

Rivière Salée: foresta di mangrovie

Îlet Blanc: snorkeling, drink rinfrescante

 

Cosa facciamo

Partiamo dal molo in pullman in direzione del porto di Sainte Rose, e da lì saliamo a bordo di gommoni Zodiac per

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00RS 4 ore circa Moderato EUR 71.00 EUR 53.25

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Guadalupa
IL FASCINO DEI CARAIBI E DELLA BARRIERA CORALLINA
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attraversare la Rivière Salée, la lunga striscia d'acqua che separa le due isole di Basse-Terre e Grande-Terre e lungo la quale

si sviluppa la riserva del Grand Cul de Sac Marin. Attraversando il fiume ammiriamo la rigogliosa vegetazione di mangrovie ,

popolata da uccelli, granchi, stelle marine e spugne multicolore.

Una volta attraversata la foresta, approdiamo su un piccolo isolotto lambito da acque turchesi e circondato da una

meravigliosa barriera corallina. Grazie al pescaggio ridottissimo delle nostre imbarcazioni siamo in grado di raggiungere i punti

con la più affascinante varietà di fauna e flora marina.

Sull'isola ci concediamo circa 30 minuti per immergerci in questo gigantesco acquario naturale profondo da uno a tre metri, e

ammirare alcuni tra i più affascinanti coralli e pesci tropicali dei Caraibi orientali.

Sulla via del ritorno sostiamo su Îlet Blanc, altra piccola isola che deve il suo nome alle spiagge di sabbia bianchissima che la

circondano. Qui, armati di maschera e pinne, ci dedichiamo a una divertente sessione di snorkeling per poi rifocillarci con un 

rinfrescante succo di frutta o punch al rum.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che soffrono il mal di mare o hanno difficoltà motorie.

Non dimenticare asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato.

Età minima: 12 anni.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Scopriamo le splendide spiagge che hanno reso famosa Tobago, ma anche le curiosità e i lati più nascosti di quest'isola, concludendo

la gita partecipando a un divertente spettacolo folkloristico.

 

Cosa vediamo

Store Bay

Mount Irvine

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3708 3 1/2 ore circa Moderato EUR 105.00 EUR 78.75

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Dedicata agli sportivi

Drink incluso

CARAIBI

Tobago Scarborough
VISITA ALLE ATTRAZIONI DI TOBAGO E SPETTACOLO FOLKLORISTICO
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Mystery Tombstone

Fort James

Fort King George

 

Cosa facciamo

Iniziamo la nostra escursione facendo un giro a Store Bay, la parte dell'isola in cui si trovano le spiagge più famose.

Attraversiamo poi la zona di Mount Irvine, perfetta per godere di una meravigliosa vista panoramica sul mare dei Caraibi e

scattare alcune foto, prima di visitare la Mystery Tombstone, una "lapide misteriosa" con una criptica iscrizione e la

fortificazione di Fort James.

La nostra visita continua e ci porta a Fort King George, fortificazione coloniale risalente al XVIII secolo, e al Tobago Museum 

presente al suo interno.

Proseguiamo per il Fairfield Complex, dove assistiamo a un autentico spettacolo folkloristico, non prima però di esserci

accomodati e aver sorseggiato un drink di benvenuto. Alla fine dello spettacolo, facciamo ritorno al porto.

I posti a disposizione sono limitati, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. Guide in lingua italiana non disponibili; l'escursione

verrà guidata in lingua inglese.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'emozionante escursione per visitare le meravigliose cascate Argyle e rinfrescarci nelle acque delle piscine naturali, dopo aver

ammirato l'incantevole costa atlantica di Tobago.

 

Cosa vediamo

Roxborough

Argyle Waterfalls Trail

Cascate Argyle

Piscine naturali

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00JS 3 1/2 ore circa Facile EUR 55.95 EUR 41.96

Tipologia

Culturale

CARAIBI

Tobago Scarborough
LE CASCATE ARGYLE
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Cosa facciamo

Partendo dal porto, questo tour ci conduce attraverso uno scenario incantevole, percorrendo la costa atlantica di Tobago in

direzione Roxborough.

Da qui, ci avviamo a piedi lungo l'Argyle Waterfalls Trail, un sentiero che attraversa la riserva forestale più antica dell'emisfero

occidentale. Un esperto naturalista ci guida durante una passeggiata di 20 minuti attraverso la fitta vegetazione, mostrandoci

le piante e gli animali selvatici di maggiore interesse.

Quando giungiamo alle cascate Argyle, disposte su tre livelli, la loro bellezza ci lascia senza fiato. Qui siamo liberi di tuffarci

nelle piscine naturali e goderci la tranquillità dell'ambiente circostante.

Terminata questa splendida esperienza, facciamo un'ultima tappa a Fort King George, un sito di interesse storico risalente al

XVIII secolo, prima di far ritorno alla nave percorrendo la stessa strada dell'andata.

I posti a disposizione sono limitati, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. Guide in lingua italiana non disponibili; l'escursione

verrà guidata in lingua inglese.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Gli appassionati della natura incontaminata resteranno entusiasti di questa camminata nella più antica riserva forestale protetta

dell'emisfero occidentale, immersi tra la flora e la fauna selvaggia.

 

Cosa vediamo

Foresta pluviale

Flora e fauna selvaggia

 

Cosa facciamo

Dopo aver lasciato la nave, attraversiamo le località di Mount Saint George, Goodwood, Pembroke, Glamorgan e Bell Garden

per giungere infine a Roxborough.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00JU 3 1/2 ore circa Facile EUR 60.95 EUR 45.71

Tipologia

Percorso naturalistico

CARAIBI

Tobago Scarborough
AVVENTURA NELLA FORESTA PLUVIALE DI TOBAGO
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È qui che ha inizio la nostra camminata alla scoperta della foresta pluviale. Protetta da provvedimenti legislativi sin dal 1776,

questa foresta incontaminata ospita piante e alberi usati per scopi medici e alimentari. Binocolo alla mano, scoviamo gli

animali immersi in un delicato ecosistema unico nel suo genere, in particolare uccelli e insetti.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione verrà guidata in lingua inglese.

I partecipanti devono essere allenati, in buone condizioni fisiche e devono indossare scarpe da trekking con suola antiscivolo

poiché il terreno della foresta tropicale potrebbe essere fangoso e scivoloso.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Scopriamo la meravigliosa Little Tobago, o "Isola dell'uccello del paradiso", una riserva protetta in cui possiamo ammirare varie specie

di uccelli tipici, ma non prima di una spettacolare gita a bordo di una barca dal fondo trasparente che ci mostra le meraviglie

sottomarine.

 

Cosa vediamo

Windward Coast Road

Imbarcazione con fondo trasparente

Little Tobago

 

Cosa facciamo

Percorriamo la Windward Coast Road, attraversando una serie di villaggi costieri sparpagliati lungo il versante atlantico

dell'isola, la parte più rurale e meno turistica, ma non per questo meno affascinante.

Raggiunto il Blue Waters Inn saliamo a bordo di un'imbarcazione con fondo trasparente e usciamo dal piccolo porto per

navigare lungo la costa lussureggiante.

Ci dirigiamo verso Little Tobago, un tempo chiamata l'Isola dell'uccello del paradiso: un vero e proprio santuario della fauna

selvatica, e in particolare dei numerosi uccelli marini.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00JV 5 ore circa Difficile EUR 70.95 EUR 53.21

Tipologia

Percorso naturalistico

CARAIBI

Tobago Scarborough
IL VERSANTE ATLANTICO E L'ISOLA DI LITTLE TOBAGO
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I posti a disposizione sono limitati, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. Guide in lingua italiana non disponibili; l'escursione

verrà guidata in lingua inglese.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Quest'emozionante escursione fuoristrada è la soluzione perfetta per avventurarsi alla scoperta dei luoghi più nascosti dell'isola,

angoli della natura che la maggior parte dei turisti non conosce, lungo strade sterrate, tra fiumi e vecchie piantagioni di cacao e

canna da zucchero lungo la costa caraibica, fin dentro il cuore dell'isola.

 

Cosa vediamo

Safari in jeep

Animali selvatici

Foresta pluviale

Cascate di Green Hill

Fabbrica per la lavorazione della canna da zucchero

 

Cosa facciamo

Saliamo a bordo della nostra jeep per avventurarci in un'emozionante escursione fuoristrada lontana dai percorsi più battuti

durante la quale possiamo osservare da vicino una varietà di specie avicole, tra cui i coloratissimi Momotidi, e altri animali

selvatici.

Ci dirigiamo verso la costa atlantica percorrendo i confini meridionali della foresta pluviale fino a raggiungere le cascate di

Green Hill, che meritano una breve sosta per ammirarle.

Di nuovo a bordo della jeep, costeggiamo la riva del fiume, dove è possibile avvistare qualche caimano.

L'ultima tappa del nostro viaggio prima di tornare alla nave è una vecchia fabbrica per la lavorazione della canna da zucchero.

I posti a disposizione sono limitati, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. Guide in lingua italiana non disponibili; l'escursione

verrà guidata in lingua inglese.

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00JW 4 1/2 ore circa Moderato EUR 80.95 EUR 60.71

Tipologia

Panoramico

CARAIBI

Tobago Scarborough
SAFARI IN JEEP NEL CUORE DI TOBAGO
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INFORMAZIONI

Descrizione

Gli amanti del mondo sottomarino non possono perdersi quest'escursione che consente di ammirare la splendida barriera corallina

di Buccoo, prima a bordo di un'imbarcazione dal fondo trasparente, poi direttamente in acqua, per un'esperienza ancora più

emozionante.

 

Cosa vediamo

Pigeon Point Beach

Barriera corallina di Buccoo

Coral Gardens

Nylon Pool

Laguna tropicale

 

Cosa facciamo

Lasciamo la nave a Scarborough e percorriamo la Claude Noel Highway per raggiungere Pigeon Point Beach.

Attraversiamo a piedi un piccolo tratto di mare profondo pochi centimetri e saliamo a bordo delle imbarcazioni con il fondo

trasparente: la barriera corallina di Buccoo ci aspetta!

Durante l'escursione, navighiamo sui Coral Gardens, mentre il capitano dell'imbarcazione ci illustra la fauna marina e i coralli

attorno a noi, prima di dirigerci alla barriera vera e propria, dove gettiamo l'ancora e ci tuffiamo per osservare da vicino la vita

sottomarina.

Ci dirigiamo poi alla Nylon Pool, un banco di sabbia sul mare in cui possiamo nuotare in acque poco più profonde di un metro.

Prima di tornare a Pigeon Point Beach e quindi alla nostra nave, attraversiamo ancora una splendida laguna tropicale.

La durata del trasferimento dal porto di Scarborough a Pigeon Point Beach è di circa 15 minuti.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00JX 4 ore circa Moderato EUR 78.95 EUR 59.21

Tipologia

Divertimento

CARAIBI

Tobago Scarborough
LA BARRIERA CORALLINA DI BUCCOO SU UN'IMBARCAZIONE CON FONDO

TRASPARENTE
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Descrizione

Una pausa di totale relax al Pigeon Point Beach Resort, il più famoso beach club di Tobago, dove possiamo sdraiarci sui lettini per

oziare sotto il sole o fare una piacevole nuotata in uno scenario da cartolina.

 

Cosa vediamo

Pigeon Point Beach Resort

Spiaggia caraibica

Acque cristalline

 

Cosa facciamo

Dal molo ci spostiamo nel più famoso beach club di Tobago, il Pigeon Point Beach Resort, una struttura dotata di ristorante,

bar, servizi igienici e capanne private lungo la spiaggia che attendono solo noi.

La spiaggia di Pigeon Point è situata sulla punta occidentale dell'isola ed è la spiaggia caraibica per eccellenza: un lungo

litorale di sabbia bianca e soffice con palme che dolcemente si chinano su una distesa di mare piatto e turchese.

Pigeon Point è molto popolare anche per la possibilità di praticare sport acquatici e per la barriera corallina mozzafiato

nascosta al largo delle sue acque.

Una volta sistemati al resort, possiamo regalarci momenti di relax e fare una piacevole nuotata in questo mare da sogno.

L'escursione non prevede guida.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

Lettini e ombrelloni disponibili sul posto a pagamento.

La durata del trasferimento in pullman dal porto alla spiaggia è di circa 15 minuti.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00JY 3 ore circa Moderato EUR 60.95 EUR 45.71

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare

CARAIBI

Tobago Scarborough
RELAX A PIGEON POINT BEACH

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione

Un'escursione irrinunciabile per chi desidera fare una passeggiata nella foresta e ammirare una delle cascate più belle di Grenada: la

famosa cascata di Bamboo.

 

Cosa vediamo

Foresta pluviale di Grand Etang

Cascata di Bamboo

 

Cosa facciamo

Partiamo da St. George's e percorriamo ripide stradine serpeggianti per raggiungere il punto più alto della foresta pluviale di

Grand Etang, a 580 metri sul livello del mare, nel cuore della catena montuosa centrale.

Attraversiamo una piantagione privata, dove osserviamo noce moscata, cacao, banani, manghi, palme da cocco, svariati altri

alberi da frutto e fiori tropicali. Immersi nella natura incontaminata, esploriamo la foresta per raggiungere la meta della nostra

escursione: la suggestiva cascata di Bamboo, una delle cascate più belle e più famose di Grenada. Sarà come trovarsi in un

sogno!

Si raccomanda di portare repellente per insetti, lozione protettiva solare e di indossare indumenti comodi e scarpe chiuse.

L'escursione verrà guidata in lingua inglese.

Età minima: 8 anni.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Per svolgere l'escursione è necessario essere in buona forma fisica.

La passeggiata dura circa 45 minuti.

Talvolta il terreno è fangoso e scivoloso. Si raccomanda di indossare scarpe da trekking o scarpe da tennis robuste (sandali e

calzature eleganti sono sconsigliati).

Per chi desidera fare il bagno, si raccomanda di portare con sé il costume e un asciugamano.

È consigliabile portare acqua in bottiglia.

 

INFORMAZIONI

00K0 5 ore circa Moderato EUR 40.95 EUR 30.71

Tipologia

Balneare Drink incluso

CARAIBI

Grenada
PASSEGGIATA NELLA FORESTA ALLA SCOPERTA DELLA CASCATA DI BAMBOO
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Descrizione

St. George, la capitale di Grenada, con i suoi meravigliosi scorci e i suoi antichi forti, si snoda in un labirinto di vie e vicoli. Per visitarla

tutta ci vogliono ore e... anche delle buone gambe! Sui tipici autobus creoli, però, la passeggiata prende a sorpresa un risvolto...

speziato!

 

Cosa vediamo

Escursione su un tipico autobus creolo

St. George, Fort Feorge, Fort Frederick

Morne Rouge, relax in spiaggia, nuoto

 

Cosa facciamo

I "Woodies", gli autobus creoli dai colori vivaci e panchine di legno di origine inglese, sono stati i primi grandi veicoli ad essere

introdotti sull'isola negli anni '50. Soppiantati dai moderni mezzi di trasporto, sono stati oggi riscoperti come il modo ideale per

scoprire ed assaporare tutto il fascino della Grenada di un tempo.

Il nostro "Woodie" ci porta alla scoperta della Grenada più autentica, dalle sue lussureggianti colline all'allegria dei suoi abitanti

che, come quando erano bambini, salutano ancora gli autobus quando passano.

Dopo due brevi soste a Fort George e Fort Frederick per ammirare il panorama, ci dirigiamo verso la spiaggia di Morne Rouge

 lungo la costa sud, da dove si gode di una magnifica vista sulle isole Hog e Calivigny.

Arrivati in spiaggia, abbiamo tempo per un tuffo nel Mar dei Caraibi e per sorseggiare un rum punch o un succo di frutta.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

È necessario saper nuotare.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie a causa delle scalinate presenti a Fort George e Fort

Frederick.

Lettini e ombrelloni disponibili sul posto a pagamento.

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00WB 3 1/2 ore circa Difficile EUR 55.95 EUR 41.96

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Grenada
TOUR IN AUTOBUS CREOLO E TUFFO IN MARE
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INFORMAZIONI

Descrizione

Saliamo a bordo del Rhum Runner per una mini-crociera al largo della costa sud-ovest di Grenada, accompagnati da musica e

danze tipiche e l'immancabile rum punch.

 

Cosa vediamo

Mini-crociera

Morne Rouge

Musica, relax sulla spiaggia, nuoto

 

Cosa facciamo

Il Rhum Runner, una confortevole imbarcazione a motore a due piani, ci aspetta al porto per cominciare la nostra mini-

crociera lungo la costa sud-ovest di Grenada al ritmo di musica calipso suonata dalla steel band_, caratteristico gruppo

musicale caraibico che suona tamburi d'acciaio, sorseggiando il tipico rum punch.

Proseguiamo alla volta di Morne Rouge, una spiaggia bianchissima contornata dal verde, dove possiamo rilassarci al sole o

fare un tuffo nelle sue acque cristalline.

Al rientro, la festa continua a bordo del Rhum Runner con musica, danze e limbo.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione non prevede guida.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che soffrono il mal di mare o hanno difficoltà motorie.

È necessario saper nuotare.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3091 3 1/2 ore circa Facile EUR 55.95 EUR 41.96

Tipologia

Balneare Culturale Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Grenada
MINI-CROCIERA SUL RHUM RUNNER

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione

Un tour immersi nella natura rigogliosa e selvaggia di Grenada che ci lascerà a bocca aperta: cascate spettacolari, un lago vulcanico,

la foresta pluviale e, naturalmente, paesaggi mozzafiato.

 

Cosa vediamo

Parco Nazionale Grand Etang e Lago Grand Etang

Cascate di Annandale

Fort Frederick

 

Cosa facciamo

Partiamo da St. George e saliamo sulle colline alle sue spalle verso le cascate di Annandale, che si gettano nel bacino

sottostante con un salto di 10 metri.

Raggiungiamo il punto più alto dell'isola, a 630 metri sul livello del mare, all'interno del Parco Nazionale Grand Etang, dove

sorge il Lago Grand Etang, formatosi sul cratere di un vulcano estinto.

Sulla via del ritorno, l'ultima sosta è dedicata alla visita a Fort Frederick, il meglio conservato dei fortini dell'isola, da cui si gode

di una vista spettacolare.

Non saranno presenti guide che parlano la lingua italiana.

L'escursione verrà guidata in lingua inglese.

 

INFORMAZIONI

3092 3 ore circa Facile EUR 55.95 EUR 41.96

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Grenada
IL LAGO GRAND ETANG E LE CASCATE DI ANNANDALE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3093 3 1/2 ore circa Facile EUR 55.95 EUR 41.96

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Drink incluso

CARAIBI

Grenada
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Descrizione

Le meraviglie del Mar dei Caraibi sono senza dubbio una delle attrazioni più incantevoli di Grenada: a bordo di un catamarano,

abbiamo l'occasione di godere delle bellezze del mare in totale relax.

 

Cosa vediamo

Escursione in catamarano

Molinière Bay, Grand Anse

Relax sulla spiaggia, nuoto, snorkeling

 

Cosa facciamo

Iniziamo la nostra escursione dal porto di St. George, dove saliamo a bordo del catamarano a motore Starwing V per

cominciare la navigazione lungo la costa occidentale di Grenada, fino a raggiungere Molinière Bay, da molti considerato il

miglior sito dell'isola dove praticare snorkeling.

Il fondale della baia ospita una serie di installazioni di statue realizzate dall'artista inglese Jason de Caires Taylor e depositate

sul fondo del mare affinché possano essere colonizzate dalla flora e dalla fauna marina locale.

Dopo aver esplorato i meravigliosi fondali e il mondo sommerso del mare caraibico, facciamo rotta a sud, verso Grand Anse,

una delle spiagge più belle di Grenada.

Qui possiamo passare un po' di tempo rilassandoci sulla spiaggia o fare una nuotata prima di tornare al porto.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione non prevede guida.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che soffrono il mal di mare o hanno difficoltà motorie.

È necessario saper nuotare.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

 

INFORMAZIONI

CATAMARANO, SNORKELING E RELAX IN SPIAGGIA A GRENADA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3095 3 ore circa Moderato EUR 65.95 EUR 49.46

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Grenada
GRENADA, L'ISOLA DELLE SPEZIE
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Descrizione

Conosciuta anche come "Isola delle Spezie", Grenada è uno dei primi produttori mondiali di noce moscata e non solo. Una giornata

memorabile per scoprire gli aromi e i sapori tipici dell'isola.

 

Cosa vediamo

La Dougaldston Spice Estate, la fabbrica di noce moscata a Gouyave, la River Antoine Rum Distillery

Pranzo al ristorante, cucina creola

Parco Nazionale Grand Etang, incontro con le scimmie mona

 

Cosa facciamo

Dalla capitale St. George percorriamo la strada panoramica lungo la costa occidentale fino a Dougaldston Spice Estate, dove

ci aspetta l'incontro con l'affascinante mondo delle spezie.

Proseguiamo il nostro tour di approfondimento con la fabbrica di noce moscata a Gouyave, dove ci vengono svelati i segreti

del processo di stagionatura, lavorazione e selezione di questa preziosa spezia. I prodotti derivati dalla noce moscata sono

molteplici e spaziano dallo sciroppo all'olio per massaggi, allo smalto per le unghie e addirittura ad uno spray anti-dolorifico.

Il pullman ci porta verso nord, dove potremo ammirare una veduta dell'arcipelago delle isole Grenadine, per raggiungere

l'antichissima River Antoine Rum Distillery, risalente al 1785.

È difficile credere che questo luogo sia una vera e propria distilleria e non un museo: malgrado le sue origini antiche, infatti, è

una struttura ben progettata e con aspetti eco-compatibili.

Per la pausa pranzo, ci spostiamo al ristorante dove abbiamo l'occasione di gustare piatti tipici della cucina creola.

Dopo esserci rifocillati, torniamo al porto effettuando una breve sosta al Parco Nazionale Grand Etang, un luogo magico

abitato dalle scimmie mona.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

All'interno della fabbrica di Gouyave non è consentito scattare foto.

L'itinerario potrebbe subire variazioni.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3097 7 1/2 ore circa Facile EUR 95.95 EUR 71.96

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Best Tour Pasto incluso

CARAIBI

Grenada
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Descrizione

Un tour dedicato agli amanti della natura: tra paesaggi tropicali suggestivi, il Lago Grand Etang è lo scenario ideale per andare alla

ricerca di pace e tranquillità.

 

Cosa vediamo

Escursione nella foresta pluviale, camminata

Parco Nazionale Grand Etang, Lago Grand Etang

 

Cosa facciamo

Partiamo in minibus da St. George, la pittoresca capitale di Grenada, per dirigerci verso il Parco Nazionale Grand Etang 

superando colline ricoperte di felci, catturati dal panorama.

Accarezzati da una brezza fresca e circondati dalla lussureggiante foresta pluviale, iniziamo la camminata immersi nella natura

che circonda il lago vulcanico Grand Etang, sopraffatti dalla serenità emanata da questo luogo, con il ronzio dei colibrì dalla

gola color smeraldo e il chiacchiericcio delle scimmie mona che giocano sulle cime degli alberi.

Dopo una breve sosta sulle sponde del lago, proseguiamo alla volta di Beausejour Bay e quindi di nuovo al porto per risalire a

bordo della nave.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie o in sedia a rotelle.

Si raccomanda di indossare scarpe comode da trekking con suola antiscivolo.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Dai sentieri incantati della foresta pluviale alle spiagge bianche e acque cristalline del Mar dei Caraibi, andiamo alla scoperta dei

luoghi più incontaminati dell'isola, che non smette mai di stupire.

CAMMINATA NELLA NATURA SULLE RIVE DEL LAGO

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3098 3 ore circa Moderato EUR 45.95 EUR 34.46

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Grenada
UN TUFFO NELLA NATURA DI GRENADA
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Cosa vediamo

St. George, Morne Gazo

Vedute panoramiche del mare e della costa

Grand Anse, relax in spiaggia, nuoto

 

Cosa facciamo

Attraversiamo la capitale St. George diretti alla Old Fort Road per una sosta fotografica.

Raggiungiamo quindi Morne Gazo, una collina di forma conica ricoperta da una tranquilla foresta pluviale attraversata da quasi

2 km di sentieri naturalistici, sulla cui sommità si apre una veduta panoramica di Point Salines, l'estremità meridionale

dell'isola.

Percorriamo la Westerhall Main Road attraverso la cosiddetta "Cintura dello Zucchero", mentre sulla strada per Grand Anse

passiamo davanti ad una piccola fabbrica di zucchero molto pittoresca.

Sulla meravigliosa spiaggia di Grand Anse ci viene offerta una bevanda analcolica di benvenuto, e abbiamo la possibilità di

trascorrere un'ora in completo relax prima di fare ritorno alla nave.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

Si raccomanda di indossare scarpe comode da trekking con suola antiscivolo.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

È il versante occidentale dell'isola a presentare gli aspetti più tipici: spezie e cacao alla Dougaldston Estate, noce moscata a Gouyave,

cascate sulle alture tropicali e piantagioni sugli altipiani. Un viaggio affascinante fra i sapori e i colori di Grenada.

 

Cosa vediamo

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3385 3 1/2 ore circa Moderato EUR 60.95 EUR 45.71

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Grenada
AROMI DI GRENADA E BAGNO ALLE CASCATE
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La piantagione di cacao alla Dougaldston Estate

La fabbrica di noce moscata a Gouyave

Concord Falls

Costa ovest

 

Cosa facciamo

Lasciamo St. George e puntiamo dritto a nord costeggiando il Mar dei Caraibi, in un susseguirsi di villaggi di pescatori e spiagge

 sembrano srotolarsi come lunghi nastri corallini e vulcanici: qui nel Caribe, la vita scorre dolce e tranquilla.

A Gouyave non si vive di sola pesca. La cittadina racchiude in sé, dietro alte mura, un luogo incredibile: la cooperativa di noce

moscata. Sembra di fare un salto indietro nel tempo, di un secolo almeno. Niente nastri trasportatori né macchinari

specializzati; la complessa lavorazione della preziosa spezia passa per le abili dita delle mamas_ locali. Umili e precisi, i loro

gesti ripercorrono giorno dopo giorno la lunga tradizione dei segreti della noce moscata, e fanno di questo luogo senza tempo

il secondo esportatore al mondo.

Anche alla Dougaldston Estate, appena fuori Gouyave, regna un'atmosfera rurale: creata nel 1700, quest'antica piantagione

di cacao svela ai nostri occhi le meraviglie dell'isola in una sgargiante tavolozza di profumi e colori.

Più tardi, sulla strada del ritorno, facciamo una piccola deviazione per ammirare le Concord Falls e scoprire le piantagioni che

sorgono sul fianco della montagna.

L'itinerario potrebbe subire variazioni.

All'interno della fabbrica di Gouyave non è consentito scattare foto.

È possibile fare il bagno nelle acque delle cascate.

Si raccomanda di indossare scarpe con suola antiscivolo per la passeggiata nelle piantagioni.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

L'escursione potrà svolgersi al mattino o nel pomeriggio.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3386 4 ore circa Facile EUR 60.95 EUR 45.71

Tipologia

Percorso naturalistico Culturale Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Grenada
SAINT GEORGE E AQUARIUM BEACH
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Descrizione

Un'escursione breve ma di grande interesse, durante la quale conoscere e visitare la capitale St. George e una delle spiagge tropicali

più selvagge di Grenada, Aquarium Beach.

 

Cosa vediamo

St. George, Fort George

Aquarium Beach

Relax sulla spiaggia, nuoto, cocktail

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto di Grenada, situato nel cratere di un antico vulcano, e cominciamo la nostra avventura tropicale alla volta di 

San George, celebre per il continuo e labirintico saliscendi di stradine che ricorda San Francisco.

La prima tappa del nostro tour è Fort George, uno dei tanti fortini presenti sull'isola, da cui si gode uno splendido panorama

360° su Grenada, sulla capitale e sulla distesa azzurra del Mar dei Caraibi.

Proseguiamo quindi verso sud, raggiungendo Magazine Beach, dove abbiamo tempo libero da trascorrere a piacere nell'

Aquarium Restaurant e nella sua selvaggia spiaggia tropicale: possiamo stenderci e godere del refrigerio delle numerose

piante tropicali, fare un tuffo nelle acque cristalline o sorseggiare comodamente seduti ai tavoli del bar un fresco cocktail a

base di rum: ecco il vero Caribe!

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione non prevede guida.

La spiaggia dispone di un numero limitato di lettini all'ombra degli alberi che possono essere affittati al prezzo di $6.00

ciascuno.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano e lozione solare protettiva.

L'escursione potrà svolgersi al mattino o nel pomeriggio.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3387 3 1/2 ore circa Facile EUR 60.95 EUR 45.71

Tipologia

Balneare Culturale Dedicata alle famiglie Degustazione

CARAIBI

Grenada
L'ARAGOSTA È SERVITA... SUL CATAMARANO!
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Descrizione

Sei ore di puro relax all'insegna del divertimento e dell'eccellenza a bordo di un modernissimo catamarano a motore dotato di tutti i

comfort. Coroniamo l'esperienza con un pranzo a base di aragosta su un'isola incantata. Benvenuti ai Caraibi!

 

Cosa vediamo

Escursione in catamarano a motore

Isola di Hog

Snorkeling alla barriera corallina

Pranzo a base di aragosta

 

Cosa facciamo

Al porto di St. George, ci imbarchiamo sul catamarano Shadowfax, un moderno 18 metri progettato e realizzato da uno dei

migliori designer di catamarani del mondo. L'imbarcazione a motore è dotata di svariati comfort ( tra cui attrezzatura per lo

snorkeling e docce con acqua dolce), e in condizioni di vento favorevoli può superare i 20 nodi.

Iniziamo la navigazione lungo la costa caraibica sud-occidentale di Grenada verso Point Salines, all'estremità meridionale

dell'isola, per poi raggiungere l'appartata isola di Hog veleggiando sopravento sul lato atlantico.

Dopo una sosta per lo snorkeling presso una barriera corallina ricca di vita e di colori, approdiamo sull'isola, dove ci viene

preparato e servito un delizioso pranzo a base di aragosta.

Nel pomeriggio, abbiamo tutto il tempo per una nuotata prima di tornare a bordo dello Shadowfax e goderci il viaggio di

ritorno a St. George.

L'escursione non prevede guida.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie e che soffrono di mal di mare.

È necessario saper nuotare.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

L'escursione è vietata agli ospiti con problemi cardiaci, alla schiena o al collo e alle donne in gravidanza.

Le informazioni sulla navigazione e le istruzioni di sicurezza e sullo snorkeling saranno fornite dall'equipaggio dell'imbarcazione

in lingua inglese.

Durante lo snorkeling è obbligatorio indossare giubbotti di salvataggio se richiesto dal comandante dell'imbarcazione.

Età minima: 5 anni.

L'attrezzatura da snorkeling è inclusa.

Per questioni di sicurezza e comodità, a seconda delle condizioni del mare, la spiaggia e il sito dello snorkeling potrebbero

variare per decisione del comandante dell'imbarcazione.

Durante il pranzo sarà servita mezza aragosta.

 

INFORMAZIONI
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Descrizione

Divertimento assicurato per grandi e piccini con il "River Tubing", una discesa lungo il fiume cavalcando le correnti su grandi

ciambelle galleggianti, il tutto nella favolosa cornice della foresta tropicale.

 

Cosa vediamo

Escursione lungo il fiume su ciambelle galleggianti

Tenuta Balthazar Estate, Balthazar River, Parco Nazionale Grand Etang

 

Cosa facciamo

Partiamo da St. George alla volta della tenuta Balthazar Estate, circondati dallo splendido paesaggio collinare del Parco

Nazionale Grand Etang. Dopo un briefing introduttivo sulle norme di sicurezza e sull'uso delle

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione non prevede guida.

Età minima: 6 anni.

Peso massimo: 104 kg.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, scarpe da ginnastica e un cambio di vestiti.

Si sconsiglia l'uso di macchine fotografiche e videocamere; sono preferibili fotocamere impermeabili.

L'escursione è vietata agli ospiti con problemi cardiaci, alla schiena o al collo e alle donne in gravidanza.

In caso di condizioni del fiume sfavorevoli l'escursione potrebbe essere annullata.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3388 6 ore circa Moderato EUR 135.95 EUR 101.96

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie

Pasto incluso

CARAIBI

Grenada
RIVER TUBING: AVVENTURA SUL FIUME

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3389 3 ore circa Difficile EUR 70.95 EUR 53.21
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Descrizione

Il rum non avrà più segreti dopo questo tour con visita guidata alla famosa distilleria Clarke's Court di St. George, seguita da un tuffo

nel blu su una spiaggia paradisiaca del Mar dei Caraibi.

 

Cosa vediamo

Tour panoramico di St. George

La distelleria Clarke's Court, visita guidata, degustazione di rum

Morne Rouge, relax in spiaggia, nuoto

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto per raggiungere St. George, la capitale dell'isola, che attraversiamo per un breve tour panoramico, e visitare

la distilleria Clarke's Court, la più grande di Grenada, fondata nel 1937.

Durante la visita guidata, ci vengono illustrate le varie fasi della distillazione del rum, dalla macinazione della canna da

zucchero alla melassa, fino al rum che finisce nei nostri bicchieri, nonché i processi di invecchiamento, miscelazione e

imbottigliamento. All'interno della distilleria sono inoltre visibili antichi motori a vapore, alcuni dei quali risalenti al 1886 e

tuttora in uso.

La visita si conclude con una degustazione di vari tipi di rum premiati a livello internazionale.

Risaliamo sul pullman alla volta di Morne Rouge, una spiaggia appartata ricoperta di sabbia bianchissima e lambita da acque

cristalline, dove gli alberi di mandorlo offrono un riparo naturale dai raggi del sole.

Qui ci vengono offerte due bevande (rum punch o punch di frutta) e abbiamo a disposizione servizi e docce. Possiamo quindi

decidere se fare una passeggiata, tuffarci nel Mar dei Caraibi o rilassarci sorseggiando una bevanda rinfrescante prima di

risalire sul pullman e tornare al porto.

L'escursione verrà guidata in lingua inglese.

Il tour prevede una breve camminata e una scalinata per arrivare alla Clarke's Court Rum Distillery.

L'escursione è adatta agli ospiti con difficoltà motorie ma non è accessibile agli ospiti su sedia a rotelle.

Lettini ed ombrelloni disponibili a pagamento in numero limitato.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

L'escursione potrà svolgersi al mattino o nel pomeriggio.

 

INFORMAZIONI

Tipologia

Balneare Divertimento Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Grenada
LA DISTILLERIA DI RUM CLARKE'S COURT E RELAX IN SPIAGGIA
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Descrizione

A bordo delle E-Sea Riders, veloci motoscafi gonfiabili per due persone andiamo alla scoperta dell'isola di Grenada in un modo

insolito ed emozionante.

 

Cosa vediamo

Laguna di Saint George

Parte caraibica di Grenada

Grandi yacht di Port Louis Marina

Carenage di St. George

 

Cosa facciamo

Dopo un breve trasferimento alla base delle E-Sea Riders nella laguna di St. George, siamo accolti dallo staff che ci spiega

l'uso di questi motoscafi gonfiabili prima di avventurarci verso la parte Caraibica di Grenada. Al seguito della nostra guida,

passiamo vicino ai grandi yacht di Port Louis Marinae all'interno del Carenage di St. Georgeprima di entrare nel Mar dei

Caraibi. Dopo un viaggio lungo le pittoresche e colorate coste, ci fermiamo al Parco Marine, dove possiamo fare snorkeling o

semplicemente nuotare.

L'escursione si prenota per motoscafo e non per persona.

I motoscafi E-Sea Riders Boat possono ospitare due persone.

Tutti i conducenti devono presentare una patente di guida valida ed avere almeno 18 anni.

Per tutto il tempo trascorso a bordo del motoscafo è obbligatorio indossare un giubbotto di salvataggio.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano e lozione solare protettiva.

Non è consentita la partecipazione alle donne in gravidanza.

Attrezzatura per lo snorkeling inclusa.

Età minima: 10 anni.

Peso massimo per motoscafo gonfiabile: 180 kg.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3945 3 1/2 ore circa Facile EUR 60.95 EUR 45.71

Tipologia

Balneare Culturale Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Grenada
PILOTATE VOSTRA BARCA ZODIAC E SNORKELING AL PARCO DELLE STATUE

SOTTOMARINE DI GRENADA
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L'escursione prevede la presenza di un accompagnatore che fornirà informazioni in lingua inglese.

L'escursione potrà svolgersi al mattino o nel pomeriggio. L'orario di partenza sarà indicato la sera precedente nel Diario di

Bordo.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

L'azzurro del mare, il verde intenso dell'entroterra, la selvaggia costa atlantica, i pittoreschi villaggi dal sapore coloniale: un tour per

scoprire gli scenari da sogno di quest'angolo di paradiso tropicale.

 

Cosa vediamo

Vedute panoramiche della costa occidentale e orientale, interno dell'isola

Bathsheba

Bridgetown, Statua di Lord Nelson, Parlamento, Piazza Indipendenza

Carlisle Bay

 

Cosa facciamo

Iniziamo l'escursione con un tragitto in pullman lungo la costa occidentale di Barbados, dove sorgono lussuosi resort, ristoranti

e splendide ville.

Proseguiamo verso l'interno dell'isola alla scoperta di pittoreschi villaggi e chiese circondati da sterminate piantagioni di canna

da zucchero, per raggiungere quindi la costa orientale, caratterizzata da una natura selvaggia e una vista mozzafiato

sull'Oceano Atlantico.

È d'obbligo una sosta alla splendida costa di Bathsheba, dove approfittiamo di qualche minuto per fare una breve passeggiata

e scattare qualche fotografia.

Sulla via del ritorno alla capitale, il pullman ci guida ancora una volta tra i paesaggi dell'entroterra, e una volta giunti a 

Bridgetown, attraversiamo la National Heroes Square, dove sorge la statua dedicata a Lord Nelson, per costeggiare poi il

Parlamento e la Piazza Indipendenza.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3947 2 1/2 ore circa Moderato EUR 80.95 EUR 60.71

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata agli sportivi

CARAIBI

Barbados
TOUR PANORAMICO DI BARBADOS E CARLISLE BAY
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Concludiamo il nostro tour a Carlisle Bay, una spiaggia di sabbia bianchissima e acque cristalline dove possiamo rilassarci

sorseggiando una bibita rinfrescante.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

L'itinerario potrebbe subire variazioni.

Sono inclusi un lettino ed un ombrellone in condivisione per due ospiti.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Conosciute anche come la "Sala dei Cristalli" per i ruscelli, i laghetti e le cascate formate dall'acqua, le grotte Harrison's Cave

rappresentano un tesoro di immenso valore naturalistico.

 

Cosa vediamo

Chiesa dei Moravi Sharon Moravian

Harrison's Cave

Formazioni stalagmitiche e stalattitiche

Cascate naturali e laghi cristallini

 

Cosa facciamo

Saliamo sul nostro minibus e ci dirigiamo verso le grotte Harrison's Cave attraversando il centro dell'isola e transitando nei

pressi della Sharon Moravian Church, una chiesa moraviana eretta nel 1799.

Le grotte, di origine calcarea, sono un fenomeno naturale considerato molto raro ai tropici, e sono anche, con ogni probabilità,

le uniche nel loro genere in tutti i Caraibi.

Aperto al pubblico nel 1981, il sito di Harrison's Cave si visita su vetture elettriche che attraversano le cavità, consentendo di

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3598 5 ore circa Moderato EUR 65.95 EUR 49.46

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Balneare Culturale Divertimento

Best Tour Drink incluso

CARAIBI

Barbados
HARRISON'S CAVE, I CRISTALLI SEGRETI DI BARBADOS
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ammirare come il lento e millenario scorrere dell'acqua abbia scolpito queste rocce.

La luce che filtra attraverso le pareti calcaree rende ancora più magico questo straordinario mondo sotterraneo.

Ci troviamo circondati da migliaia di stalattiti e stalagmiti, anche unite in colonne, cascate naturali e laghi cristallini: uno

spettacolo della forza della natura davvero unico al mondo.

L'escursione verrà guidata in lingua inglese.

Il tour si svolge prevalentemente in pullman.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

La caduta di gocce d'acqua all'interno della grotta è un fenomeno naturale.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti in sedia a rotelle.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

La Riserva Naturale Barbados Wildlife Reserve è uno dei tanti luoghi speciali dell'isola in cui l'uomo arriva a contatto diretto con la

natura: qui sono infatti ospitate le scimmie verdi, animale simbolo dell'isola, e una moltitudine di specie in libertà.

 

Cosa vediamo

Escursione in 4x4

Riserva Naturale Barbados Wildlife Reserve

Incontro con le scimmie verdi

Bathsheba, costa est

 

Cosa facciamo

La Barbados Wildlife Reserve è una riserva naturale di 1,5 ettari che, in una fitta foresta di mogani, ospita molti esemplari in

libertà della fauna autoctona, proveniente dalle isole caraibiche e da altre parti del globo.

Le scimmie verdi si trovano nel loro ambiente naturale e sono libere di muoversi: possiamo quindi osservarle in qualsiasi

momento della loro vita quotidiana.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3600 3 ore circa Facile EUR 70.95 EUR 53.21

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico

CARAIBI

Barbados
AVVENTURA IN 4X4 E INCONTRO CON LE SCIMMIE VERDI
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Per arrivare alla Riserva, che si trova lungo la strada del Parco Nazionale di Farley Hill, saliamo a bordo di una jeep 4x4 e

attraversiamo l'isola toccandone le località più affascinanti, molte delle quali accessibili solo grazie a questi mezzi, come il 

Distretto di Saint Andrew sulla costa orientale, conosciuto anche come Scotland District per i suoi panorami che ricordano la

Scozia.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Il tour si svolge nel pomeriggio e arriva alla riserva al momento del pasto delle scimmie.

Per svolgere l'escursione è necessario essere in buona forma fisica.

Età minima: 4 anni; i minori di età inferiore a 4 anni non possono partecipare all'escursione in quanto le jeep non sono dotate

di appositi seggiolini.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Habitat naturale delle tartarughe marine verdi ed embricate, la costa caraibica di Barbados offre l'emozionante opportunità di

incontrarle da vicino.

 

Cosa vediamo

Escursione in barca

Bagno con la tartarughe

Relax sulla spiaggia, nuoto, snorkeling

 

Cosa facciamo

Raggiungiamo il molo d'imbarco dopo un breve tragitto in minibus e saliamo su un'imbarcazione, dalla quale possiamo goderci

il panorama della costa di Barbados e la navigazione nelle acque caraibiche.

Getteremo l'ancora in una baia isolata dove possiamo fare snorkeling e, se siamo fortunati, nuotare con le tartarughe nel loro

habitat naturale mentre vengono nutrite.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3603 3 1/2 ore circa Moderato EUR 75.95 EUR 56.96

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Barbados
GITA IN BARCA E BAGNO CON LE TARTARUGHE
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Dopo questa esperienza speciale e unica, ci concediamo un po' di tempo libero sulla spiaggia per una passeggiata sulla

battigia o una nuotata in queste acque dalle mille sfumature del blu.

Con la calorosa accoglienza e la cordiale ospitalità Bajan, l'equipaggio sarà a nostra disposizione durante tutta la durata

dell'escursione, facendoci sentire davvero a casa.

L'attrezzatura da snorkeling e l'assistenza di un istruttore qualificato sono incluse.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Godiamoci qualche ora di puro relax sulla splendida spiaggia di Carlisle Beach, nel sud di Barbados.

 

Cosa vediamo

Centro storico di Bridgetown, quartiere Garrison

Carlisle Beach

Relax sulla spiaggia, nuoto

 

Cosa facciamo

L'escursione non prevede guida.

Sono inclusi un ombrellone in condivisione ed un lettino (solo per adulti). Il lettino non è incluso per bambini fino a 14 anni.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3610 3 1/2 ore circa Facile EUR 80.95 EUR 60.71

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Drink incluso

CARAIBI

Barbados
RELAX A CARLISLE BEACH

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3611 4 ore circa Facile EUR 35.95 EUR 26.96
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Descrizione

Barbados, la "Piccola Inghilterra": 300 anni di dominazione inglese hanno lasciato tracce profonde in questa terra dai forti contrasti e

dalla natura incontaminata. Andiamo a scoprirle in un tour dell'isola su mezzi che ci faranno vivere le sue diverse anime: la jeep e il

catamarano.

 

Cosa vediamo

Escursione al centro dell'isola di Barbados in jeep 4x4

Navigazione e pranzo in catamarano

Baia delle Tartarughe, bagno con le tartarughe, snorkeling

 

Cosa facciamo

Testimonianze architettoniche del passato coloniale britannico, antiche piantagioni di canna da zucchero, foreste tropicali e

onde che si infrangono sulle scogliere della costa atlantica: Barbados è un tesoro tutto da scoprire.

Iniziamo il nostro tour dal porto di Bridgetown, dove saliamo sulle jeep Land Rover 4x4 per un avventuroso giro dell'isola dalla

durata di circa 3 ore che prevede diverse soste fotografiche e pause per bevande rinfrescanti e snack.

Al termine del tour in jeep nella parte centrale di Barbados, ci dirigiamo verso il molo dove è ormeggiato il nostro catamarano

. Ad accoglierci, il comandante e il suo equipaggio con la tipica ospitalità Bajan_.

Il catamarano salpa verso la "Baia delle Tartarughe", dove ci attende un'emozionante nuotata con questi affascinanti abitanti

del mare.

Prima di entrare in acqua, le nostre guide esperte ci forniscono l'attrezzatura per lo snorkeling, le istruzioni necessarie per

questa esperienza e le informazioni sulla vita e sull'habitat di queste meravigliose creature. Per chi ha una macchina

fotografica subacquea, questo è decisamente il momento di usarla!

Ci concediamo quindi un'altra sosta per una fresca nuotata nelle acque cristalline del Mar dei Caraibi prima del pranzo a buffet

servito a bordo del catamarano.

Si riparte quindi alla volta della terraferma e per chiudere in bellezza questa giornata, tra una birra e un rum punch sorseggiati

a bordo, costeggiamo una magnifica spiaggia costellata di palme: Barbados è davvero la Perla dei Caraibi!

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

 

INFORMAZIONI

Tipologia

Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Barbados
AVVENTURA IN JEEP E CATAMARANO
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Descrizione

Un'escursione alla scoperta della storia e della cultura di Barbados, isola dai mille contrasti che offre panorami mozzafiato e

pittoresche cittadine affacciate su un mare che tocca tutte le sfumature del blu.

 

Cosa vediamo

Bridgetown, Ilaro Court, Statua di Bussa

Gun Hill Signal Station

Bathsheba, Speightstown

Farley Hill National Park

 

Cosa facciamo

La prima tappa della nostra escursione è la visita ad una delle più importanti capitali dei Caraibi, la piccola ma dinamica città di

 Bridgetown.

Il tour panoramico in minibus ci porta a Ilaro Court, residenza ufficiale del Primo Ministro, e alla Statua di Bussa, eretta nel

1986 per commemorare l'emancipazione della schiavitù.

Proseguiamo verso la Gun Hill Signal Station, fortino inglese costruito nel 1818 che ospita il famoso leone di pietra calcarea,

scolpito dal Capitano Wilkinson nel 1868.

Scendiamo verso la costa atlantica per una visita al caratteristico villaggio di Bathsheba, dove ci concediamo una sosta per un

drink.

Il minibus ci porta quindi al Farley Hill National Park, che deve il suo nome a una sontuosa casa colonica purtroppo distrutta

nel 1965 a causa di un incendio.

Sulla via del rientro a Bridgetown, attraversiamo il pittoresco villaggio di pescatori di Speightstown e percorriamo la costa

ovest, o "Platinum Coast", con le sue lussuose ville e gli alberghi per vacanze da sogno.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

004Y 7 ore circa Facile EUR 105.95 EUR 79.46

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Balneare Divertimento Pasto incluso

CARAIBI

Barbados
IL MEGLIO DI BARBADOS
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Descrizione

Immergiamoci alla scoperta delle meraviglie marine di Barbados, tra barriera corallina, fondali ricchi di vita e relitti misteriosi a bordo

del sottomarino Atlantis.

 

Cosa vediamo

Escursione a bordo del sottomarino Atlantis

Fondali e barriera corallina di Barbados

Flora e fauna marina

Relitto

 

Cosa facciamo

Saliamo a bordo del sottomarino Atlantis per goderci uno degli spettacoli naturali più straordinari di tutti i Caraibi,

letteralmente immersi nella vita subacquea dei fondali di Barbados.

Grazie agli oblò del sottomarino ci troviamo faccia a faccia con il sorprendente mondo sommerso e la fauna ricca e colorata

che lo popola: tartarughe marine, barracuda, pesci angelo e una moltitudine di specie tropicali che è possibile ammirare

stando comodamente seduti.

I fondali di Barbados non regalano solo l'incontro con le creature marine: a 40 metri di profondità è infatti possibile imbattersi

nel relitto di una nave naufragata ormai secoli or sono, che è diventato l'habitat naturale di coralli, spugne, crostacei,

tartarughe, barracuda e murene.

L'escursione in sottomarino rappresenta senza dubbio una delle avventure più spettacolari da vivere nel Mar dei Caraibi.

L'escursione non prevede guida.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Età minima: 4 anni.

I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un genitore.

Altezza minima: 90 cm.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3001 3 1/2 ore circa Facile EUR 55.95 EUR 41.96

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Barbados
AVVENTURA NEGLI ABISSI A BORDO DEL SOTTOMARINO ATLANTIS
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Non è consentito l'accesso a bordo di sedie a rotelle.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Una giornata a bordo di un catamarano a motore per dimenticare i pensieri e le preoccupazioni e lasciarci trasportare dalle acque,

aspettando il magico incontro con le tartarughe marine.

 

Cosa vediamo

Mar dei Caraibi, relax in spiaggia, nuoto, snorkeling 

Spuntino leggero, pranzo a buffet a bordo del catamarano

Bagno con le tartarughe

 

Cosa facciamo

L'equipaggio ci accoglie a bordo del nostro catamarano a motore con la tipica cordialità Bajan, e ci offre uno spuntino leggero 

a base di panini dolci locali, succo di frutta, tè o caffè.

Navighiamo lungo le coste di Barbados affacciate sul Mar dei Caraibi fino ad una baia appartata, dove possiamo decidere se

concederci una nuotata nel blu, un po' di relax in spiaggia o se unirci all'equipaggio per fare snorkeling (facoltativo).

Direttamente nell'open bar a bordo del catamarano ci viene servito un delizioso pranzo a buffet a base di piatti tipici,

accompagnato da bibite fresche.

Continuiamo quindi la nostra navigazione fino ad arrivare al punto in cui è prevista la sosta successiva, dove abbiamo la

straordinaria opportunità di incontrare le tartarughe marine e nuotare insieme a loro nel loro habitat naturale.

L'escursione non prevede guida.

Lo snorkeling e l'incontro con le tartarughe si svolgeranno compatibilmente con la situazione meteorologica e le condizioni del

mare.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

È necessario saper nuotare.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3003 2 1/2 ore circa Facile EUR 105.95 EUR 79.46

Tipologia

Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie

CARAIBI

Barbados
ALLA RICERCA DELLE TARTARUGHE IN CATAMARANO A MOTORE
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L'escursione è sconsigliata agli ospiti che soffrono il mal di mare o hanno difficoltà motorie.

Età minima: 4 anni.

I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un genitore.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un tour per tutti coloro che vogliono davvero tuffarsi nella cultura creola e portarne a casa il ricordo! Andiamo alla scoperta delle

tradizioni di St. Lucia. Tra panorami lussureggianti, scopriamo i colori, ritmi e sapori di questa incredibile isola dall’epoca coloniale ai

giorni d’oggi. 

 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Una vera e propria passeggiata rigenerante nella foresta pluviale di St. Lucia, alla scoperta della flora e della fauna tipiche dell'isola,

risorse fondamentali per gli abitanti di questi luoghi, in un caleidoscopio di colori che lasciano un ricordo indelebile nella mente del

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3008 5 1/2 ore circa Facile EUR 95.95 EUR 71.96

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Pasto incluso

CARAIBI

St. Lucia
UN TUFFO NELLE TRADIZIONI CREOLE DI ST. LUCIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01LJ 3 1/2 ore circa EUR 55.95 EUR 41.96

Tipologia

Culturale Shopping

CARAIBI

St. Lucia
IL CAMMINO DI JACQUOT: PASSEGGIATA NELLA FORESTA PLUVIALE
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visitatore.

 

Cosa vediamo

Foresta pluviale: flora e fauna di St. Lucia (castagno, felci giganti, piante epifite, ecc.), burroni e torrenti

Chassin, monte La Sorcière

 

Cosa facciamo

Iniziamo il nostro cammino risalendo e addentrandoci gradualmente nella foresta pluviale tipica dell'isola che, dalla cima dei

due coni vulcanici di "Gros Piton" (797 m) e "Petit Piton" (750 m) dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'umanità, scende fino

a immergersi letteralmente nel Mar dei Caraibi e nell'Oceano Atlantico. Il sentiero che percorriamo in questa escursione, e che

ci consente di apprezzare appieno la natura meravigliosa dell'isola, prende il nome dal simbolo più importante di St. Lucia,

Jacquot, ovvero il pappagallo multicolore tipico dell'Amazzonia.

Nella foresta, abbiamo modo di ammirare, tra le varie piante, anche l'imponente chatannier, un castagno dal tronco massiccio

e dal legno straordinariamente duro con un sistema di radici molto esteso, e l'incredibile "fico strangolatore", il cui nome deriva

dal fatto che cresce lentamente attorno alla pianta ospite e si avviluppa attorno ad essa con le radici fino al punto da ricoprirla

quasi interamente e soffocarla.

L'ascesa della foresta ci offre la meravigliosa opportunità di ammirare la la fauna e la flora dell'isola, risorse fondamentali per

gli abitanti di St. Lucia, in particolare alcune piante importanti non solo per l'estrazione dei materiali, ma anche perché da esse

si ricavano medicinali. Grazie alle guide esperte che ci accompagnano attraverso burroni e torrenti nella parte più interna della

foresta, possiamo individuare felci giganti e altre piante epifite degne di nota.

A circa mezz'ora dal porto di Castries, si trova la cittadina di Chassin, ai piedi del monte La Sorcière (178 metri), dove

possiamo dedicarci alle numerose avventure ecologiche offerte dalla Rain Forest Sky Rides (a circa 600 metri di altitudine), la

prima società di St. Lucia a organizzare tour in zipline e simili nella foresta pluviale.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

Età minima: 6 anni.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00NA 3 1/2 ore circa Moderato EUR 65.95 EUR 49.46

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

St. Lucia
RELAX SULLA SPIAGGIA DI SAINT LUCIA
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Descrizione

Esiste forse modo migliore per trascorrere qualche ora a Saint Lucia che abbandonarsi al relax su una delle sue spiagge più belle?

Concediamoci tre ore di puro relax e divertimento.

 

Cosa vediamo

Castries

Rodney Bay

Relax e divertimento a Reduit Beach

 

Cosa facciamo

Saliamo a bordo del nostro pullman e attraversiamo la capitale Castries diretti verso nord. Oltrepassati l'aeroporto regionale e

le aree commerciali e residenziali, raggiungiamo Rodney Bay, località molto amata e frequentata dai turisti per la grande

varietà di ristoranti, resort, negozi e opzioni per lo svago.

Arrivati a Reduit Beach, troviamo ad attenderci una sdraio e un drink di benvenuto a scelta tra un punch al rum o alla frutta

oppure una bevanda analcolica. Non manca nulla per godersi l'atmosfera locale, immersi in un paradiso naturale, dove

possiamo ritemprare corpo e mente.

Nelle immediate vicinanze della spiaggia sorgono hotel, ristoranti e bar dove acquistare altre bevande o uno spuntino.

È possibile richiedere un ombrellone o praticare sport acquatici versando un supplemento.

Il tragitto di ritorno alla nave dura 30 minuti.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione non prevede guida.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

Età minima: 5 anni.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00RB 4 ore circa Facile EUR 30.95 EUR 23.21

Tipologia

Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

St. Lucia
CROCIERA IN CATAMARANO A PIGEON ISLAND

Pagina 101Costa Magica - Antille, Trinidad e Tobago

Documento stampato 21/12/2017



●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Descrizione

Una splendida crociera in catamarano per andare alla scoperta di Pigeon Island, uno dei luoghi più interessanti dell'isola di St. Lucia,

conoscerne la storia e apprezzarne le splendide spiagge, dove ci attendono tintarella e bagni nel mare cristallino. Un'escursione da

non perdere!

 

Cosa vediamo

Pigeon Island e spiaggia

 

Cosa facciamo

Saliamo a bordo di un catamarano per iniziare la nostra crociera panoramica lungo la costa nord-occidentale dell'isola,

durante la quale ci viene offerta una selezione di drink.

Una volta giunti a Pigeon Island, scendiamo dal catamarano e abbiamo a disposizione un paio di ore per rilassarci sulla 

spiaggia e fare il bagno. A dispetto del nome, non si tratta di un'isola, ma di una piccola penisola che si protende sul mare dalla

costa nord-occidentale di St. Lucia. La sua storia risale al 1550, quando il pirata francese soprannominato Gamba di Legno ne

fece la sua base per attaccare i galeoni spagnoli di passaggio alle Piccole Antille. Due secoli dopo, gli inglesi con l'ammiraglio

Rodney fortificarono l'isola per controllare il passaggio delle navi francesi alle Antille. Oggi Pigeon Island, collegata alla

terraferma da una diga costruita nel 1970, è Parco Nazionale e vi si possono ammirare le antiche costruzioni militari.

Ci imbarchiamo nuovamente sul catamarano e, navigando lungo la costa occidentale, facciamo ritorno alla nave che ci aspetta

nel porto di Castries.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione non prevede guida.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che soffrono il mal di mare o hanno difficoltà motorie.

È necessario saper nuotare.

Non dimenticare costume da bagno (da indossare prima di partire in escursione), asciugamano, occhiali da sole e lozione

solare protettiva.

Età minima: 5 anni.

Nel tour sono comprese sedia a sdraio e bevande (rum punch, acqua e bevande analcoliche) che verranno servite solo sul

catamarano.

Le bevande alcoliche verranno servite soltanto dopo lo snorkeling.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00RC 4 ore circa Facile EUR 60.95 EUR 45.71

Tipologia
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Descrizione

Una piacevolissima escursione alla scoperta della storia, della cultura e della natura di Santa Lucia, per immergerci completamente

nell'atmosfera vivace e cordiale tipica di questa isola caraibica e scoprire luoghi incontaminati e angoli di paradiso di rara bellezza.

 

Cosa vediamo

Castries, Morne Fortune

Caribelle Batik e negozio di souvenir

Old Victoria Road (campi di banane e scenari mozzafiato), villaggi di Ti-Rocher, Babonneau, Paix Bouche, Balata

Lushan Country Life: passeggiata tra alberi di frutti tropicali, cespugli, viti e piante floreali, farfalle e uccelli

Pigeon Island: riserva naturale, resti e rovine di antiche battaglie, vista su Rodney Bay

Reduit Beach

 

Cosa facciamo

Partiamo dal porto e ci immergiamo nel cuore della capitale Castries, fondata dai francesi nel 1650. La città, che prende il

nome da Charles Eugène Gabriel de la Croix, Marchese di Castries, è stata distrutta da vari incendi nel corso dei secoli e poi

ricostruita in modo radicale dopo il 1948. Oggi è una tipica città caraibica protetta, da una parte, dalla sua baia e, dall'altra,

dalle fortificazioni, oggi edifici civili.

Ci dirigiamo quindi verso Morne Fortune, attraversando una strada ventosa ma pittoresca. Le aree residenziali immerse nel

verde più lussureggiante creano quell'autentica atmosfera tipica dei tropici. Prima fermata: panorama di Morne Fortune. Da

questo punto panoramico è possibile osservare il porto e la città di Castries in tutta la sua bellezza e, nelle giornate più limpide

e soleggiate, persino la costa di Martinica. Proseguiamo quindi la nostra escursione alla volta di Caribelle Batik. Seconda

fermata: Caribelle Batik.

Situata a poca distanza da Castries, questa casa vittoriana di quattro piani, che secondo una credenza popolare sarebbe

abitata da fantasmi, è il luogo di produzione del cotone West Indian Sea Island e qui è possibile osservare l'affascinante tecnica

batik di decorazione dei tessuti. Abbiamo anche del tempo per dare un'occhiata al negozio di souvenir e comprare oggetti

tipici da portare con noi al ritorno a casa.

Proseguiamo la nostra escursione lungo la Old Victoria Road, circondati da campi di banane e scenari mozzafiato,

attraversando incantevoli villaggi, tra cui Ti-Rocher, Babonneau, Paix Bouche, Balata, dove possiamo osservare da vicino il

cuore della vita rurale dell'isola. Terza fermata: Lushan Country Life.

Proseguiamo il nostro tour con una piacevole passeggiata alla scoperta di luoghi incontaminati e angoli di paradiso di rara

bellezza, immergendoci nell'armonia della vegetazione tipica dell'isola, tra alberi di frutti tropicali, cespugli, viti e piante floreali,

Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

St. Lucia
TOUR DI SANTA LUCIA FRA STORIA, CULTURA E NATURA
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ma anche ammirando la fauna locale, tra cui farfalle, insetti e numerosi uccelli, che con i loro canti allietano la nostra

escursione. Al termine della passeggiata, ci viene offerto un rinfresco. Quarta fermata: Pigeon Island.

Ci dirigeremo quindi verso la parte settentrionale dell'isola, per raggiungere la riserva naturale di Pigeon Island. A dispetto del

nome, non si tratta di un'isola ma di una piccola penisola (di 16 ettari) che si protende sul mare dalla costa nord-occidentale

di St. Lucia. Un tempo fu un nascondiglio per i pirati e un insediamento dei Caribe, mentre oggi è possibile osservare i resti e le

rovine di antiche battaglie. Ci concediamo quindi una passeggiata lungo i percorsi che si snodano nella tranquillità di un

ambiente molto ben conservato, senza lasciarci sfuggire le splendide viste su Rodney Bay (zona turistica per eccellenza e

punto di riferimento per ristoranti e vita notturna, la baia ospita la più importante e omonima marina internazionale di St.

Lucia). Quinta fermata: Reduit Beach.

Prima di concludere l'escursione, possiamo decidere di fare una nuotata nelle acque cristalline del Mar dei Caraibi e rilassarci

sulla splendida Reduit Beach, una lunga spiaggia attrezzata, nella zona degli alberghi di Rodney Bay, con acque calme e

trasparenti e perfetta per sport nautici.

I posti a disposizione sono limitati, si consiglia, quindi, di prenotare per tempo. Si prega di non dimenticare costume da bago, telo da

mare, protezione solare e occhiali da sole.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'escursione completa al Parco Nazionale di Pigeon Island e alla sua splendida spiaggia, per ripercorrere la storia del luogo e

apprezzarne i magnifici paesaggi naturali.

 

Cosa vediamo

Parco Nazionale di Pigeon Island e due spiagge

Rovine di Fort Rodney con vista sulla costa atlantica e sulla Rodney Bay.

 

Cosa facciamo

Partiamo in pullman dal porto di Castries e ci dirigeremo verso il Parco Nazionale di Pigeon Island, un'ex isola collegata a St

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00RD 4 ore circa Moderato EUR 50.95 EUR 38.21

Tipologia

Panoramico Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

St. Lucia
TRANSFER ALLA SPIAGGIA DI PIGEON ISLAND
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Lucia per mezzo di da una strada costruita negli anni Settanta. A dispetto del nome, non si tratta di un'isola ma di una piccola

penisola che si protende sul mare dalla costa nord-occidentale di St. Lucia. La sua storia risale al 1550, quando il pirata

francese soprannominato Gamba di Legno ne fece la sua base per attaccare i galeoni spagnoli di passaggio alle Piccole

Antille. Due secoli dopo gli inglesi con l'ammiraglio Rodney fortificarono l'isola per controllare il passaggio delle navi francesi

alle Antille. Oggi Pigeon Island, collegata con la terraferma da una diga costruita nel 1970, è Parco Nazionale e vi si possono

ammirare le antiche costruzioni militari.

A Pigeon Island troviamo due piccole spiagge, dove abbiamo del tempo libero da trascorrere magari nuotando o

semplicemente godendoci il sole, l'acqua del mare e la sabbia chiara.

I più avventurosi possono percorrere il sentiero che in 20 minuti circa conduce fino alle rovine di Fort Rodney (resti di

caserme, posti di guardia e batterie difensive), da dove si gode di una vista spettacolare sulla costa atlantica e sulla splendida 

Rodney Bay (zona turistica per eccellenza e punto di riferimento per ristoranti e vita notturna, la baia ospita la più importante

e omonima marina internazionale di St. Lucia).

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione non prevede guida.

Non dimenticare asciugamano, occhiali da sole, lozione solare protettiva e moneta locale (dollari dei Caraibi Orientali o dollari

americani).

Lettini e ombrelloni non inclusi nel prezzo, ma disponibili a pagamento sul posto.

La durata del trasferimento in pullman dal porto a Pigeo Island è di circa 30 minuti a tratta.

Ingresso al Parco Nazionale di Pigeon Island incluso nel prezzo dell'escursione.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Una splendida escursione divisa in due parti: esploriamo St. Lucia prima via mare, con una crociera in catamarano/veliero alla

scoperta delle spiagge e dei panorami mozzafiato di Soufrière, per poi proseguire in pullman e ammirare le vedute caratteristiche

delle piantagioni di banane e dei paesaggi da terra. Un tour davvero completo e imperdibile!

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00RQ 4 ore circa Facile EUR 30.95 EUR 23.21

Tipologia

Balneare Dedicata alle famiglie

CARAIBI

St. Lucia
ST. LUCIA VISTA DA TERRA E DA MARE
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Cosa vediamo

Spiaggia, cittadina di Soufrière, Pitons, sorgenti sulfuree, giardini botanici, flora e fauna tropicali

Buffet al ristorante

Piantagioni di banane locali

Negozi di Pointe Seraphine

 

Cosa facciamo

Durante la prima parte della nostra escursione, che si svolge a bordo di un catamarano a motore/veliero, attracchiamo al largo

di una spiaggia dove abbiamo l'opportunità di fare una nuotata. Ci avviciniamo quindi alla piccola cittadina di Soufrière,

rannicchiata ai piedi dei "Pitons", i due celebri coni vulcanici gemelli, il Gros Piton (797 m) e il Petit Piton (750 m), simbolo

dell'isola e dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'umanità, di cui abbiamo una vista mozzafiato.

Soufrière, che significa "solfara" o "solfatara", deve il suo nome appunto alle sorgenti di acqua sulfurea che abbondano nella

regione. Fondata dai francesi nel 1746, Soufrière è oggi una vivace cittadina dall'atmosfera tipicamente caraibica. Qui

visitiamo le sorgenti sulfuree con lo spettacolo dello zolfo ribollente.

La tappa successiva del nostro tour prevede una visita ai giardini botanici, dove possiamo ammirare incantevoli specie di flora

e di fauna tropicali.

Per l'ora di pranzo ci aspetta un buffet in un ristorante locale specializzato in cucina caraibica.

Tornando in pullman verso la nave, abbiamo modo di immortalare alcune vedute caratteristiche passando attraverso le

rigogliose piantagioni di banane locali.

Prima di risalire a bordo della nave, vale la pena fare un salto nei negozi di Pointe Seraphine per fare qualche acquisto. Qui ci

sono i migliori duty free dei Caraibi, dove poter acquistare gioielli, profumi e cosmetici, liquori, sigarette e sigari, articoli da

regalo e artigianato locale.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Per svolgere l'escursione, è necessario essere in buona forma fisica e saper nuotare; l'escursione è pertanto sconsigliata agli

ospiti che hanno difficoltà motorie o che soffrono il mal di mare.

L'itinerario potrebbe subire variazioni.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

L'escursione è sconsigliata alle donne in gravidanza.

I pullman non sono dotati di aria condizionata.

I veicoli non sono dotati di microfoni.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3071 7 ore circa Facile EUR 95.95 EUR 71.96
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Descrizione

Un eccezionale tour di St. Lucia, alla scoperta delle principali attrazioni e dei paesaggi più spettacolari dell'isola, dalla capitale Castries

fino al vulcano di Soufrière, passando per i tipici villaggi di pescatori: un indimenticabile paradiso tropicale che non può lasciare

indifferenti!

 

Cosa vediamo

Castries

Morne Fortune

Villaggio di pescatori di Anse La Raye

Sorgenti sulfuree di Soufrière

Residenza di Morne Coubaril Estate

Pranzo in un ristorante con buffet caraibico e musica

Villaggi di pescatori, Marigot Bay

 

Cosa facciamo

Iniziamo la nostra escursione con una visita alla capitale Castries, che ci dà un assaggio della vita commerciale di St. Lucia,

dell'atmosfera vivace e della cordialità degli abitanti dell'isola. Fondata dai francesi nel 1650, la città prende il nome da

Charles Eugène Gabriel de la Croix, Marchese di Castries, ed è stata distrutta da vari incendi nel corso dei secoli per poi essere

ricostruita in modo radicale dopo il 1948.

Continuiamo il nostro tour recandoci alle pendici del Morne Fortune, fino a uno dei punti panoramici più suggestivi e

imperdibili della capitale. Dalla sommità del monte è infatti possibile osservare il porto e la città di Castries in tutta la sua

bellezza e, nelle giornate più limpide e soleggiate, persino la costa di Martinica.

Proseguiamo quindi lungo la costa occidentale per giungere al pittoresco villaggio di pescatori di Anse La Raye, dove è

prevista una breve sosta sul lungomare. Nel villaggio, che conserva un'atmosfera caraibica originale, sopravvivono ancora oggi

usanze e superstizioni popolari, tra cui la pratica dell'obeah (simile al voodoo).

La tappa successiva ci porta alle sorgenti sulfuree della zona di Soufrière, spesso definite l'unico vulcano al mondo accessibile

grazie a una strada che circonda il cratere. Questo sito storico, che abbiamo la possibilità di visitare, si è formato 300.000

anni fa in seguito a una serie di eruzioni.

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Best Tour

Pasto incluso

CARAIBI

St. Lucia
TOUR DELL'ISOLA DI ST. LUCIA, DA CASTRIES AL VULCANO DI SOUFRIÈRE
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Continuiamo verso Morne Coubaril Estate, dove abbiamo la possibilità di visitare la tipica residenza all'interno della tenuta.

All'ora di pranzo ci spostiamo in un ristorante locale dove ci attende un sontuoso buffet caraibico e da dove abbiamo una

splendida vista dei Pitons (i due coni vulcanici simbolo dell'isola e dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'umanità) e della città

di Soufrière. Il tutto è accompagnato dal dolce sottofondo della musica popolare caraibica che ci coinvolge a danzare.

Dopo il pranzo riprendiamo la via del ritorno attraversando paesaggi e tipici villaggi di pescatori, fino ad arrivare a Marigot Bay 

(descritta dallo scrittore inglese James Michener come la baia più bella dei Caraibi), un porto naturale di eccezionale bellezza

dove attraccano gli yacht e si rifugiano artisti e scrittori. Prima di tornare alla nave, abbiamo così la possibilità di immortalare

con qualche foto questo indimenticabile paradiso tropicale.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta da una guida le

cui spiegazioni verranno fornite in italiano da un traduttore locale.

L'escursione si svolgerà percorrendo una strada a tratti tortuosa.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'escursione nella baia più bella dei Caraibi, Marigot Bay, dove le spiagge di sabbia bianca, le palme e il mare turchese ci regalano

relax e divertimento in un autentico scenario da sogno.

 

Cosa vediamo

Quartiere residenziale del Morne: vegetazione lussureggiante e ville, panorama del porto di Castries

Caribelle Batik

"Cul de Sac" con piantagioni di banane

Marigot Bay, Doolittle Beach, Fort La Toc

 

Cosa facciamo

Lasciamo la nave e attraversiamo la città alla volta del Morne, uno dei quartieri residenziali di Castries, caratterizzato da una 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3073 7 ore circa Facile EUR 90.95 EUR 68.21

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Pasto incluso

CARAIBI

St. Lucia
ESCURSIONE A MARIGOT BAY
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vegetazione lussureggiante e da magnifiche ville disseminate sul pendio della collina. Giunti sulla sommità, facciamo una sosta

per goderci l'incantevole panorama del porto di Castries, dov'è attraccata la nostra nave.

Proseguiamo il tour verso Caribelle Batik, casa vittoriana di quattro piani nota per la produzione del cotone West Indian Sea

Island e in cui possiamo osservare il tradizionale procedimento serigrafico del batik per la decorazione dei tessuti e acquistare i

relativi prodotti.

Percorriamo quindi il celebre "Cul de Sac", la valle ricca di piantagioni di banane che conduce a Marigot Bay, descritta dallo

scrittore inglese James Michener come la baia più bella dei Caraibi. Nel corso dei secoli, tuttavia, la baia è stata protagonista di

terribili eventi: per anni rifugio di pirati e nel XVIII secolo luogo di battaglie tra francesi e inglesi, durante la seconda guerra

mondiale fu rifugio di U-Boat nazisti. Negli ultimi anni, grazie alla bellezza del luogo con le sue spiagge di sabbia bianca e le

palme, Marigot Bay ha conosciuto uno sviluppo turistico impressionante: oltre alla costruzione di hotel e ville di lusso, ha visto

crescere una marina con ristoranti e bar e un complesso di appartamenti con spa ed è divenuta meta quasi obbligata di yacht

e crociere a vela.

A Marigot Bay, saliamo a bordo di un battello per raggiungere Doolittle Beach, il luogo l'ideale per fare una breve nuotata. Per

la sua bellezza, la zona stata scelta come scenografia per numerosi film, tra cui Il Dott. Dolittle del 1967.

L'escursione continua verso Fort La Toc, costruito nel 1889 e abbandonato nel 1905.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta da una guida le

cui spiegazioni verranno fornite in italiano da un traduttore locale.

Per svolgere l'escursione è necessario saper nuotare ed essere in buona forma fisica.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che soffrono il mal di mare o hanno difficoltà motorie.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un vero e proprio rally in jeep per scoprire le zone più belle ed esotiche dell'isola di St. Lucia, concludendo l'escursione con un

bagno rinfrescante e un po' di relax alle splendide cascate di La Tille. Un'avventura da non perdere!

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3074 3 1/2 ore circa Facile EUR 50.95 EUR 38.21

Tipologia

Panoramico Balneare Dedicata alle famiglie

CARAIBI

St. Lucia
IN JEEP ALLE CASCATE DI LA TILLE
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Cosa vediamo

Castries e Morne Fortune

Vallata di Cul de Sac e villaggi

Villaggio di Dennery

Cascata di La Tille e giardini

 

Cosa facciamo

Il nostro autista ci attende al porto da dove partiamo per un'eccitante avventura a bordo di una jeep. Seguendo un percorso

attraverso la capitale Castries, fondata dai francesi nel 1650, ci dirigiamo verso Morne Fortune, dalla cui sommità è possibile

osservare il porto e la città di Castries in tutta la sua bellezza e, nelle giornate più limpide e soleggiate, persino la costa di

Martinica.

Scendiamo quindi verso la vallata di Cul de Sac, ricca di bananeti mossi dal vento, prima di addentrarci nei numerosi villaggi di

pescatori, tra cui quello di Dennery, dove possiamo scattare delle bellissime foto dal punto panoramico.

Dopo una breve sosta per ammirare questo pittoresco villaggio e la vista spettacolare sull'Oceano Atlantico, ci spostiamo

verso la cascata di La Tille, dove possiamo passeggiare per i giardini bevendo una bibita rinfrescante.

Ci spostiamo quindi ai piedi della cascata dove possiamo fare un bagno rigenerante e rilassarci per un po', prima di rientrare

alla nave sempre a bordo della jeep.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione non prevede guida.

Per svolgere l'escursione è necessario essere in buona forma fisica e saper nuotare.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie, in quanto è prevista una scalinata di 60 scalini.

Età minima: 8 anni. I minori di età inferiore a 8 anni non possono partecipare all'escursione in quanto le jeep non sono dotate

di appositi seggiolini.

L'escursione è sconsigliata alle donne in gravidanza.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

Si raccomanda di indossare scarpe chiuse con suola antiscivolo.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3076 4 ore circa Moderato EUR 70.95 EUR 53.21

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Balneare Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI
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Descrizione

Questo tour ci condurrà attraverso una spettacolare escursione con favolose vedute di Santa Lucia, i panorami e i suoni della foresta

tropicale ed un bagno rinfrescante nel Mar dei Caraibi.

 

Cosa vediamo

Giungla selvaggia con vegetazione ricca e variegata

Punto panoramico con vista su Morne Gimie

Spiaggia

 

Cosa facciamo

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

Non dimenticare costume da bagno e repellente per insetti.

Età minima: 6 anni; i minori di età inferiore a 6 anni non possono partecipare all'escursione in quanto la jeep non è dotata di

appositi seggiolini.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta in inglese.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Una crociera indimenticabile alla scoperta dei paesaggi naturali più spettacolari di St. Lucia, fra cui spiccano i due Pitons, simbolo

dell'isola, che si stagliano all'orizzonte come maestosi guardiani di uno scenario mozzafiato!

 

Cosa vediamo

Costa occidentale di Santa Lucia: villaggi di Anse La Raye e Canaries, baia di Soufrière

St. Lucia
IN JEEP ALLA SCOPERTA DEI PAESAGGI NATURALI DI ST. LUCIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3077 3 1/2 ore circa Moderato EUR 70.95 EUR 53.21

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

St. Lucia
CROCIERA AI ?PITONS?
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Coni vulcanici dei Pitons

Insenatura di Cochon

Marigot Bay

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto di Castries per navigare lungo la costa occidentale di Santa Lucia, passando vicino ai villaggi di pescatori di

Anse La Raye (che conserva un'atmosfera caraibica originale e dove la magia nera, l'obeah (simile al voodoo), insieme ad altre

usanze e superstizioni popolari, sopravvive ancora all'avanzare dei tempi moderni) e Canaries, fino a raggiungere la baia di

Soufrière (fondata dai francesi nel 1746, Soufrière è una vivace cittadina dall'atmosfera tipicamente caraibica, incastonata

nella bella baia dominata dai due Pitons e prende il nome dalle sorgenti d'acqua sulfurea di cui la regione è ricca).

Durante il viaggio abbiamo l'opportunità di goderci un paesaggio spettacolare, prima di raggiungere gli imponenti coni vulcanici

dei due Pitons, il Gros Piton (797 m) e il Petit Piton (750 m), simbolo dell'isola e dichiarati dall'UNESCO Patrimonio

dell'umanità, e prendere la rotta verso nord.

Sulla via del ritorno verso il porto di Castries, facciamo una breve sosta per tuffarci nelle acque cristalline dell'insenatura di

Cochon: un vero must! L'area è nota anche per la presenza di barriere coralline spettacolari e vicine alla riva, con una grande

varietà di coralli, spugne e pesci, che la rendono ottima per lo snorkeling e le immersioni.

Proseguiamo la nostra piacevole crociera esplorando la baia di Marigot Bay, un rifugio sicuro per yacht e artisti. Descritta dallo

scrittore inglese James Michener come la baia più bella dei Caraibi, nel corso dei secoli, tuttavia, è stata protagonista di terribili

eventi: per anni rifugio di pirati e nel XVIII secolo luogo di battaglie tra francesi e inglesi, durante la seconda guerra mondiale fu

rifugio di U-Boat nazisti. Negli ultimi anni, grazie alla bellezza del luogo con le sue spiagge di sabbia bianca e le palme, Marigot

Bay ha conosciuto uno sviluppo turistico impressionante: oltre alla costruzione di hotel e ville di lusso, ha visto crescere una

marina con ristoranti e bar e un complesso di appartamenti con spa ed è divenuta meta quasi obbligata di yacht e crociere a

vela.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato; qualora non fossero disponibili, l'escursione sarà condotta da una guida le

cui spiegazioni verranno fornite in italiano da un traduttore locale.

Per svolgere l'escursione è necessario saper nuotare ed essere in buona forma fisica.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che soffrono il mal di mare o hanno difficoltà motorie.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano, occhiali da sole e lozione solare protettiva.

L'imbarcazione si avvicina il più possibile alla spiaggia, ma è comunque possibile che i partecipanti debbano tuffarsi in acque

profonde dagli 1,2 ai 3 metri e nuotare per raggiungerla.

Per l'intera durata dell'escursione sono a disposizione punch al rum, succhi di frutta e acqua.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione

Cosa c'è di meglio di una visita al favoloso ecosistema di St. Lucia sospesi nel vuoto con corda e carrucola? Un'escursione all'insegna

dell'avventura e dell'adrenalina, per scoprire in zipline la foresta pluviale e i meravigliosi panorami di St. Lucia che, spalancandosi

dinanzi ai nostri occhi, ci lasceranno letteralmente senza fiato.

 

Cosa vediamo

Costa orientale, tenuta Errard

In zipline attraverso la foresta pluviale

 

Cosa facciamo

La nostra avventura inizia appena scesi dalla nave quando, dopo aver attraversato la vallata panoramica, proseguiamo lungo la

 costa orientale fino a raggiungere la nostra base nel cuore della foresta pluviale alla tenuta Errard.

Arrivati alla base, ci vengono fornite le istruzioni e le attrezzature di sicurezza, tra cui imbracatura, casco e guanti: a questo

punto siamo pronti per tuffarci nell'avventura in zipline e sperimentare l'adrenalina di un volo attraverso uno degli angoli più

incantevoli dell'isola, la foresta pluviale con la sua fauna e la flora tropicali.

L'escursione prevede 10 elementi costituiti da 12 zipline, fra le quali la più lunga e più elevata dell'isola con i suoi 243 metri

tra le piattaforme e un'altezza massima di 45,45 metri dal suolo, oltre a due ponti di reti che si estendono fino a 18,18 metri.

In entrambi i casi, siamo assistiti da guide esperte che ci forniscono tutte le informazioni riguardanti le diverse aree

dell'ecosistema, oltre a garantire la nostra sicurezza nel passaggio da una piattaforma all'altra.

L'escursione verrà guidata in lingua inglese.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

È obbligatorio indossare imbracatura e casco, che devono essere ben allacciati.

Per svolgere l'escursione è necessario essere in buona forma fisica.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

Età minima: 8 anni.

Altezza massima: 195 cm.

Peso massimo: 135 kg.

Si raccomanda di indossare scarpe chiuse e indumenti comodi.

3079 4 ore circa Facile EUR 70.95 EUR 53.21

Tipologia

Panoramico Balneare Dedicata alle famiglie Degustazione

CARAIBI

St. Lucia
AVVENTURA IN ZIPLINE NELLA FORESTA PLUVIALE
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Si raccomanda di portare con sé del repellente per insetti, lozione solare protettiva e un piccolo zaino in cui riporre gli effetti

personali; è necessario avere sempre le mani libere durante lo svolgimento dell'attività.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un modo insolito di ammirare la natura incontaminata di St. Lucia e apprezzarne la foresta pluviale con tutti i suoi colori, scivolando a

bordo di una cabinovia e cogliendo così, da una prospettiva interamente nuova, la vita che pullula attraverso la lussureggiante

vegetazione tropicale.

 

Cosa vediamo

Paesino fra i monti a 600 m di altezza, in cabinovia attraverso la foresta pluviale, piante rampicanti, "chatannier", magnolie,

alberi della gomma, pappagalli

 

Cosa facciamo

Partiamo dal porto in pullman e attraversiamo la capitale Castries dirigendoci verso le montagne, per raggiungere un piccolo 

paesino incastonato fra i monti a oltre 600 metri di altezza.

Qui partecipiamo a un breve corso, durante il quale ci vengono fornite importanti istruzioni sulla sicurezza, per poi proseguire

la nostra escursione aerea in cabinovia attraverso la foresta pluviale, da dove abbiamo una splendida vista panoramica sulla

vasta e lussureggiante vegetazione dell'isola che si estende dall'Oceano Atlantico al Mar dei Caraibi.

Le foreste di St. Lucia, nutrite da piogge calde e delicate e dai ricchi terreni vulcanici, hanno raggiunto uno status di antica

maestosità: le nostre cabine scivolano dolcemente e in totale sicurezza attraverso e sopra le cime degli alberi, dove un

groviglio di legnose piante rampicanti attorcigliate si avvolgono sugli antichi alberi della foresta pluviale fino a raggiungerne la

cima. Fra le piante che abbiamo la possibilità di vedere ci sono i giganteschi "chatannier" (castagni dal tronco massiccio e dal

legno straordinariamente duro, con un sistema di radici molto esteso), le magnolie e gli alberi della gomma, che sovrastano il

paesaggio e forniscono cibo e riparo alla specie endemica di pappagallo a rischio di estinzione di St. Lucia.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3881 4 ore circa Difficile EUR 80.95 EUR 60.71

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi

CARAIBI

St. Lucia
IN CABINOVIA NELLA FORESTA PLUVIALE
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L'escursione sarà guidata in inglese.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che soffrono di vertigini.

A causa del tempo umido che caratterizza questa zona, è possibile che si verifichino acquazzoni improvvisi.

Si raccomanda di indossare pantaloni lunghi e di portare con sé un repellente per insetti.

Peso massimo: 610 kg circa per cabinovia.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un tour alla scoperta delle bellezze naturali di St. Lucia tra piantagioni di cocco e banane, lussureggiante vegetazione tropicale e,

soprattutto, un bagno di fango nelle famose sorgenti sulfuree dell'isola, dove ci attende un vero "trattamento vulcanico" dalle

proprietà curative e terapeutiche.

 

Cosa vediamo

Due villaggi di pescatori, foresta pluviale e piantagioni di cocco e banane

Vette gemelle dei Pitons

Soufrière: sorgenti sulfuree, getti di zolfo, pozze d'acqua ribollente, paesaggio lunare del cratere vulcanico, bagni di fango in

vasca

Marigot Bay

 

Cosa facciamo

Iniziamo il nostro tour panoramico attraversando due tradizionali villaggi di pescatori e costeggiando i margini della 

lussureggiante foresta pluviale, lungo la quale il paesaggio è caratterizzato anche dalla presenza di piantagioni di cocco e

banane.

Scendendo verso la città di Soufrière, rimaniamo incantati dalle imponenti vette gemelle dei Pitons, i due coni vulcanici

simbolo dell'isola (alti rispettivamente 750 e 797 metri) e dichiarati dall'UNESCO Patrimonio dell'umanità.

Visitiamo quindi le sorgenti sulfuree, l'unico vulcano accessibile dei Caraibi grazie a una strada che circonda il cratere, inattivo

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3883 3 ore circa Moderato EUR 95.95 EUR 71.96

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

St. Lucia
ST. LUCIA: ISOLA VULCANICA E BAGNI DI FANGO
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dall'ultima eruzione avvenuta nei primi anni del XVIII secolo. Qui possiamo vedere da vicino le emissioni di getti di zolfo, le

pozze d'acqua ribollente e ammirare il paesaggio lunare del cratere vulcanico.

Grazie alle esalazioni sulfuree che filtrano dalle rocce, il luogo è rinomato per i suoi bagni minerali di fango, dalle celebri

proprietà curative e terapeutiche. L'imperatrice Josephine era solita usufruire della spettacolare caldera di Soufrière per i suoi

bagni. Anche noi abbiamo l'opportunità di sottoporci a un vero e proprio "trattamento vulcanico", sperimentando i meravigliosi 

fanghi in una vasca alle pendici delle sorgenti dove, grazie anche all'aria pervasa dai fumi sulfurei, possiamo godere di tutte le

proprietà curative contro le malattie della pelle, l'artrite e l'asma. Una guida esperta ci spiega come approfittare al meglio di

questa fantastica risorsa naturale. Al termine del trattamento, possiamo rinfrescarci con un drink.

Durante il viaggio di ritorno al porto, è prevista una breve sosta nella rinomata località di Marigot Bay (descritta dallo scrittore

inglese James Michener come la baia più bella dei Caraibi), un porto naturale di eccezionale bellezza dove attraccano gli yacht

e si rifugiano artisti e scrittori. Qui possiamo godere di una magnifica vista panoramica della baia naturale, scelta spesso come

set cinematografico di molti film conosciuti.

L'escursione sarà guidata in inglese.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Età minima: 8 anni.

L'escursione si svolge su strade tortuose e accidentate, gli ospiti devono pertanto essere in grado di camminare su questo tipo

di strade e salire circa 30 gradini presso le sorgenti sulfuree e i bagni di fango.

Il bagno nelle vasche naturali è facoltativo ed è sconsigliato agli ospiti allergici allo zolfo.

Lo spazio disponibile è limitato.

Si raccomanda di indossare abiti leggeri e scarpe comode.

Non dimenticare costume da bagno (biancheria intima), asciugamano e lozione solare protettiva.

Si raccomanda di indossare abiti scuri durante l'immersione nei fanghi, poiché questi possono macchiare gli indumenti.

Per svolgere l'escursione è necessario essere in buona forma fisica.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3885 4 1/2 ore circa Moderato EUR 70.95 EUR 53.21

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

St. Lucia
SNORKELING TRA I ?PITONS?
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Descrizione

Un'esperienza davvero unica e incomparabile: fare snorkeling nella acque tropicali di St. Lucia a caccia dei pesci più insoliti e dei

coralli più colorati, con i due imponenti Pitons a fare da sfondo a questa splendida avventura.

 

Cosa vediamo

Costa occidentale dell'isola: penisola di La Toc, Marigot Bay e villaggi di Anse la Raye e Canaries

Baia di Soufrière e coni vulcanici dei Pitons

Snorkeling nelle acque della baia: coralli e pesci tropicali

Relax in spiaggia e rinfresco

 

Cosa facciamo

Dopo essere saliti a bordo del nostro catamarano, navighiamo per circa un'ora lungo la costa occidentale dell'isola, passando

per la penisola di La Toc, la famosa baia di Marigot (descritta dallo scrittore inglese James Michener come la baia più bella dei

Caraibi, oggi è un rifugio sicuro per yacht e artisti) e per i piccoli villaggi di pescatori di Anse la Raye (che conserva

un'atmosfera caraibica originale) e Canaries.

Raggiunta la baia di Soufrière (fondata dai francesi nel 1746, Soufrière è una vivace cittadina dall'atmosfera tipicamente

caraibica che prende il nome dalle sorgenti d'acqua sulfurea di cui la regione è ricca), rimaniamo come ipnotizzati dalla

bellezza dei Pitons, i due imponenti coni vulcanici (il Gros Piton alto 797 m e il Petit Piton di 750 m), simbolo dell'isola e

Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Qui abbiamo un po' di tempo per scattare qualche foto, prima di iniziare con lo snorkeling. Entriamo in acqua dalla piattaforma

e cominciamo la nostra avventura subacquea, esplorando la vita sottomarina dei coralli e dei pesci tropicali.

Dopo l'immersione, possiamo rilassarci sulla spiaggia dove ci attende un rinfresco, prima di ritornare alla nave.

Età minima: 12 anni.

Peso massimo: 120 kg.

L'attrezzatura da snorkeling è inclusa; l'utilizzo del galleggiante è obbligatorio.

L'escursione è vietata agli ospiti con problemi cardiaci, alla schiena o al collo e alle donne in gravidanza.

L'escursione verrà guidata in lingua inglese.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3886 4 ore circa Facile EUR 70.95 EUR 53.21

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Dedicata agli sportivi
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Descrizione

Un tuffo nella natura caraibica di St. Lucia, fra giardini tropicali di orchidee in cui passeggiare e spiagge bianche costellate di palme

all'ombra delle quali rilassarsi e godersi le prelibatezze dell'isola: un'escursione da non perdere!

 

Cosa vediamo

Tenuta caraibica di Great House: foresta pluviale, cactus, patii e gazebi, sentieri, giardino delle orchidee e passeggiata nei

giardini

Parco nazionale di Pigeon Island e spiaggia, rovine storiche e museo

 

Cosa facciamo

Lasciamo il terminal delle crociere e ci dirigiamo verso l'incantevole tenuta caraibica di Great House, che ci regala alcune delle

vedute panoramiche più suggestive di St. Lucia.

La tenuta, che possiamo esplorare in lungo e in largo, si estende per oltre 1 ettaro ed è stata trasformata in un lussureggiante

giardino con una ricca varietà di specie vegetali, dalle piante della foresta pluviale tropicale alla macchia punteggiata di cactus.

Passeggiando tra i giardini, ci soffermiamo nei tanti patii e gazebi, dai quali si ha un punto di vista privilegiato per godere di

tutta la bellezza del paesaggio.

La tenuta di Great House, attraversata da molteplici sentieri tutti da scoprire e con grado di difficoltà variabile, ospita anche un

incantevole giardino delle orchidee, dove possiamo ammirare una grande varietà di questi splendidi fiori.

Dopo una rilassante passeggiata nei giardini, non c'è niente di meglio per rinfrescarsi che un succo appena preparato con la

frutta di stagione locale, che gustiamo accompagnato da vari tipi di torte fatte in casa e altre prelibatezze tipiche dell'isola.

Dopo aver dedicato circa un'ora alla visita dei giardini, ci dirigiamo verso il Parco nazionale di Pigeon Island con la sua 

bellissima spiaggia, che abbiamo già potuto avvistare dai giardini di Great House. A dispetto del nome, non si tratta di un'isola

ma di una piccola penisola (di 16 ettari) che si protende sul mare dalla costa nord-occidentale di St. Lucia. Un tempo fu un

nascondiglio per i pirati e un insediamento dei Caribe, mentre oggi è possibile osservare i resti e le rovine di antiche battaglie.

In questa meravigliosa cornice, abbiamo circa 90 minuti a disposizione per goderci tutta la bellezza di Pigeon Island e della

sua spiaggia prima di fare ritorno alla nave: possiamo quindi abbandonarci al relax all'ombra di una palma, prendere il sole in

sdraio, andare alla scoperta delle rovine che si trovano sull'isola, visitare il museo, fare una nuotata oppure oziare in tutta

tranquillità.

L'escursione non prevede guida. L'autista fornirà informazioni in lingua inglese.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano e lozione solare protettiva.

Drink incluso

CARAIBI

St. Lucia
ST. LUCIA: GIARDINI ESOTICI DI GREAT HOUSE E SPIAGGIA DI PIGEON ISLAND
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INFORMAZIONI

Descrizione

Un'escursione alla scoperta di St. Lucia, della sua storia, dei luoghi e dei personaggi che l'hanno resa celebre nel mondo, senza

dimenticare di apprezzarne l'atmosfera e lo stile di vita, che lasciano un ricordo indelebile in ogni visitatore.

 

Cosa vediamo

Castries: mercato alimentare, centro storico, cattedrale cattolica con murales, Derek Walcott Square, albero Massav,

architettura coloniale della Biblioteca centrale

Morne Fortune, Sir Arthur Lewis Community College

Mount Gimie, bananeto di Roseau Valley

Belvedere di Roseau

Millennium Highway, scorci delle campagne

 

Cosa facciamo

Partiamo a bordo del nostro pullman dotato di aria condizionata per andare alla scoperta di Castries (fondata dai francesi nel

1650 e capitale dell'isola di St. Lucia), iniziando con il celebre mercato, al terzo posto nella classifica dei migliori mercati

alimentari al mondo secondo Food Journeys of a Lifetime, la guida agli immancabili itinerari gourmet pubblicata da National

Geographic.

Visitiamo quindi il centro storico, ammirando la cattedrale cattolica, con gli originalissimi murales realizzati dal famoso artista

locale Sir Dunstan St. Omer.

Ci dirigiamo quindi verso Derek Walcott Square, la piazza intitolata a uno dei due isolani vincitori del premio Nobel (Derek

Walcott, poeta e scrittore santaluciano, insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1992 e noto principalmente per le

sue opere poetiche e teatrali in lingua inglese).

Qui scopriamo l'affascinante storia del grande albero Massav, che ha ben 400 anni e che, con le sue grandi fronde,

ombreggia la piazza, dove ammiriamo anche l'architettura coloniale della Biblioteca centrale di Castries.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3557 4 ore circa Facile EUR 65.95 EUR 49.46

Tipologia

Panoramico Balneare Culturale Dedicata alle famiglie Degustazione

CARAIBI

St. Lucia
UN TUFFO NELLA STORIA E NELLO STILE DI VITA DI ST. LUCIA
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A seguire, facciamo sosta a Morne Fortune, un belvedere che regala una bellissima vista dall'alto della capitale e, nei giorni più

limpidi, dell'isola di Martinica. Da qui possiamo anche ammirare il Sir Arthur Lewis Community College, un centro di eccellenza

per la formazione intitolato all'altro isolano insignito con il Nobel (Sir Arthur Lewis, premio Nobel per l'economia nel 1979).

Proseguiamo attraversando alcuni villaggi e le caratteristiche comunità rurali che rappresentano la vera quintessenza della vita

sull'isola.

Arriviamo quindi a Mount Gimie, che con i suoi 959 metri è la cima più alta di St. Lucia, da cui ammiriamo anche il bananeto

di Roseau Valley, la più grande piantagione dell'isola, panorami che ci lasciano letteralmente senza fiato.

La sosta successiva è al belvedere di Roseau, dove possiamo ammirare un panorama ancora più suggestivo, consumare un

rinfresco e acquistare originalissimi souvenir.

Durante il viaggio di ritorno al porto di Castries, percorriamo la Millennium Highway e continuiamo così ad ammirare suggestivi

 scorci delle campagne di St. Lucia.

L'escursione verrà guidata in lingua inglese.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'escursione indimenticabile in un luogo ideale per l'avvistamento delle balene: macchina fotografica alla mano, ci prepariamo a

immortalare favolosi scenari dove i grandi cetacei sono protagonisti assoluti.

 

Cosa vediamo

Escursione in barca

Avvistamento di balene e delfini

Snack e bevande gratuiti a bordo

 

Cosa facciamo

Saliamo a bordo di un'imbarcazione e ci avventuriamo in un'entusiasmante escursione al largo di St. Lucia, solcando l'azzurro

mare dei Caraibi.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3558 2 ore circa Facile EUR 35.95 EUR 26.96

Tipologia

Panoramico Culturale Dedicata alle famiglie Degustazione

CARAIBI

St. Lucia
WHALE-WATCHING AL LARGO DI ST. LUCIA
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Le acque di questa regione sono un habitat particolarmente adatto per i grandi cetacei, che convergono nelle acque calde,

tranquille e riparate dei Carabi per accoppiarsi e riprodursi.

Durante la navigazione in mare aperto, scrutiamo le onde e ben presto vediamo emergere dalle acque maestose megattere 

che si esibiscono in giochi acquatici, salti, colpi di pinna e tuffi, impegnate in un complesso rituale di corteggiamento.

La nostra escursione ci consente di ammirare numerose altre specie di mammiferi marini, tra cui capodogli, globicefali e

orche, per non parlare di delfini, stenelle e tursiopi, che sono una presenza costante in questa regione marina.

La navigazione procede piacevolmente anche a bordo, dove abbiamo gratuitamente a disposizione un assortimento di snack e

bevande, alcoliche e analcoliche, per brindare a questa incredibile esperienza.

Le condizioni del mare possono mutare velocemente, pertanto l'escursione potrebbe essere sconsigliata agli ospiti che non

godono di buone condizioni di salute.

I posti a disposizione sono limitati, si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

Durante l'escursione è necessario rispettare gli animali e il loro habitat, pertanto non è consentito dare loro del cibo, né fare

rumori e movimenti bruschi.

Non dimenticare costume da bagno, asciugamano e lozione solare protettiva.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Andiamo alla scoperta dei territori a nord di St. Lucia viaggiando su un simpatico pullman, allietati da una piacevole musica caraibica

e dalla simpatia della nostra guida, chiudendo con una rilassante sosta in spiaggia.

 

Cosa vediamo

Tour dell'isola

Musica e panorami caraibici

Gros Islet e chiesa cattolica

Relax in spiaggia

 

Cosa facciamo

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

026P 3 ore circa EUR 65.00 EUR 48.75

Tipologia

Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie

CARAIBI

St. Lucia
TOUR DELL'ISOLA A RITMO DI MUSICA E SOSTA IN SPIAGGIA
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Diamo inizio alla nostra escursione salendo a bordo di un divertente e colorato pullman a 28 posti con grandi finestrini aperti

e un capace impianto stereo, in compagnia di un simpatico autista che ci fa da guida.

Prendiamo posto a sedere e intraprendiamo uno spassoso tour panoramico di St. Lucia, ascoltando il dolce suono di melodie

caraibiche e le affabili facezie della nostra guida.

Viaggiamo verso la zona settentrionale dell'isola, attraversando popolari località turistiche punteggiate di pittoreschi ristoranti,

dove si respirano le tipiche atmosfere dei Caraibi.

Raggiungiamo il borgo marinaro di Gros Islet, luogo d'insediamento dei primi sacerdoti approdati sull'isola nel 1749, e

facciamo una sosta presso una chiesa cattolica.

Proseguiamo quindi verso la costa nord-occidentale fino a una suggestiva spiaggia caraibica, dove trascorriamo una pausa di

relax con il mare cristallino ai nostri piedi, prima di rientrare al porto a bordo del nostro pullman variopinto accompagnati da

un'allegra colonna sonora.

Il pullman non è dotato di aria condizionata.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Ci inerpichiamo sulle pendici del Gros Piton, un maestoso e scosceso cono vulcanico a picco sul mare e impariamo ad apprezzare

l'incredibile bellezza della natura e dei panorami circostanti, compiendo l'ardua impresa di raggiungere la vetta. Un delizioso pranzo

al ristorante è il nostro meritato premio.

 

Cosa vediamo

Coni vulcanici dei Pitons

Scalata del Gros Piton

Sosta panoramica a metà percorso

Conquista della cima

Pranzo al ristorante

 

Cosa facciamo

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

026Q 3 1/2 ore circa EUR 40.00 EUR 30.00

Tipologia

Panoramico Divertimento Dedicata alle famiglie

CARAIBI

St. Lucia
TREKKING ALLA CONQUISTA DELLA VETTA SUL GROS PITON
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Partiamo di buon mattino a bordo di un pullman e con un'ora di viaggio attraverso l'isola giungiamo in vista degli imponenti

coni vulcanici dei due Pitons, il Gros Piton (797 m) e il Petit Piton (750 m), simbolo dell'isola e dichiarati dall'UNESCO

Patrimonio dell'Umanità.

Incontriamo la nostra guida sul versante che guarda verso il mare e assistiamo a un briefing completo sulla scalata, in cui ci

vengono illustrati il percorso e le soste, pregustando già la soddisfazione di un'impresa che non è da tutti.

Diamo inizio all'escursione: al seguito della guida, muoviamo i primi passi sulle pendici del vertiginoso monte e cominciamo a

salire lungo percorsi a tratti molto impegnativi che tuttavia ci ricompensano con i panorami di eccezionale bellezza per i quali è

famoso il Gros Piton. Incantati dalla magnificenza della natura, ci sentiamo ancora più motivati a procedere.

A metà percorso, facciamo una breve sosta in un punto panoramico da cui si godono vedute mozzafiato del Petit Piton con il

suo profilo verdeggiante che si staglia sul blu del mare. Riprendiamo la scalata salendo gradini di roccia lavica e imparando

notizie interessanti sulle rare specie di alberi e sugli uccelli endemici che popolano l'area.

La grande impresa è compiuta: raggiungiamo la vetta e veniamo ripagati doppiamente, con la soddisfazione di essere giunti fin

qui sulle nostre gambe e con l'inimmaginabile incanto del panorama che spazia su St. Lucia. Dall'alto di questa sommità ci

sembra quasi di toccare il cielo con un dito!

Dopo questa grandiosa scalata, ci meritiamo un lauto pranzo a base di piatti locali presso il Beacon Restaurant, che offre

incantevoli vedute sulla cittadina di Soufrière e sugli svettanti monti Pitons.

L'escursione è vietata alle donne in gravidanza, agli ospiti con affezioni respiratorie o cardiache, problemi al collo o alle

ginocchia.

Si raccomanda di indossare abbigliamento casual e scarpe da trekking.

Non dimenticare lozione solare protettiva, cappello, macchina fotografica e acqua in bottiglia.

I posti a disposizione sono limitati si raccomanda pertanto di prenotare per tempo.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

026R 8 ore circa EUR 85.00 EUR 63.75

Tipologia

Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi Pasto incluso
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Legenda

ICONE DESCRIZIONE

Facile

Questa escursione implica passeggiate su strade relativamente pianeggianti. Sono raccomandate scarpe comode.

Moderato

Questa escursione può comportare una moderata attività fisica come camminare su ciottoli o superfici dissestate, salire scale, camminare su terreni

scoscesi o nuotare attraverso correnti marine, andare in bicicletta. Questa escursione non è raccomandata agli ospiti con difficoltà motorie. Sono

raccomandate scarpe comode e robuste.

Difficile

Questa escursione comporta elevati sforzi fisici per periodi di tempo prolungati. Le strade e i sentieri possono essere scoscesi o dissestati. Questo tour è

raccomandato unicamente agli ospiti sportivi in ottima forma fisica.

Panoramico

Escursione svolta principalmente in pullman, con brevi percorsi a piedi e limitata attività fisica.

Balneare

Escursione che include la possibilità di nuotare o entrare a contatto con l'acqua.

Divertimento

Dedicato soprattutto ai giovani o a coloro che sono sempre alla ricerca del divertimento.

Percorso naturalistico

Dedicato a coloro che amano la natura.

Degustazione

Uno snack leggero è incluso in questa escursione.

Pasto non incluso

Durante l'escursione verrà dato tempo libero per organizzare il proprio pranzo.

Best Tour

Escursione ad alto indice di gradimento secondo l'opinione dei nostri ospiti.

Pranzo al sacco

Il pranzo al sacco sarà preparato e messo a disposizione dalla nave.

Shopping

Escursione dedicata specialemente a coloro che sono orientati allo shopping.

Culturale

Escursione dedicata agli appassionati di storia, cultura e tradizioni locali.

Ospiti diversamente abili

Escursione consigliata agli ospiti con lievi difficoltà motorie in grado di compiere brevi spostamenti in autonomia. Per spostamenti in sedia a rotelle è

necessaria la presenza di un accompagnatore che per esigenze di servizio non potrà essere fornito dalla nave. La maggior parte dei nostri operatori

richiede che la sedia a rotelle sia pieghevole. In altri casi potrebbe non essere disponibile lo spazio adeguato per alloggiare le sedie sul bus. Vi

preghiamo pertanto di informare il responsabile dell’ ufficio escursioni di bordo al più presto, subito dopo l’imbarco, in modo da consentirci  di trovare la

migliore soluzione e riservare i posti sui bus prima della partenza della vostra escursione. Per esigenze diverse l’ufficio escursioni di bordo e’ a Vostra

disposizione per proporvi informazioni sui programmi personalizzati e relativi prezzi.

Dedicata agli sportivi

Escursione dedicata a coloro che amano l'avventura e l'attività fisica in generale.

Dedicata alle famiglie

Escursione raccomandata alle famiglie e ai loro bambini.

Novità

Nuova escursione disponibile.

Pasto a bordo

Rientro a bordo per il pranzo/cena al termine del quale la nostra guida vi aspetterà per proseguire insieme l'escursione.

Pasto incluso

Durante lo svolgimento dell'escursione sarà inclusa una sosta per il pranzo/cena.
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Drink incluso

Drink incluso.
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GUIDA PRATICA ALLE ESCURSIONI
 

Prenotazione escursioni

Potrete prenotare le vostre escursioni prima della partenza navigando su www.mycosta.it registrandovi e compilando il form on line oppure, una volta

saliti a bordo, comodamente dalla vostra cabina tramite il sistema di TV interattivo o il Totem Escursioni (servizi attivi limitatamente ad alcune navi), o

in qualsiasi momento della vostra vacanza imbucando la Scheda di Riservazione (Tour Order Form) già compilata nell’apposito contenitore “drop

box” sito nella hall centrale della nave. Il personale dell’Uffi cio Escursioni sarà comunque a vostra disposizione, per darvi consigli e assistenza.

 

Partecipazione

Per alcune escursioni è previsto un numero minimo di prenotazioni e/o un numero massimo di partecipanti. Le escursioni di questo tipo vengono

vendute in ordine di richiesta, quindi si suggerisce di acquistarle per tempo.

 

Durata

La durata delle escursioni indicata è soggetta a modifi ca senza preavviso e può variare a causa del verifi carsi di circostanze impreviste, quali

condizioni meteorologiche avverse e/o ritardi nei trasporti. Anche l’ordine di effettuazione delle differenti visite può subire modifi che per le ragioni

sopra esposte. Siete quindi invitati a rispettare gli orari che di volta in volta verranno indicati dalle guide (soste presso punti di ristoro, soste fotografi

che, ecc.).

 

Descrizione

Le descrizioni delle escursioni sono aggiornate alla data di stampa del presente documento. Nell’intento di offrire un programma di escursioni della

massima qualità, è possibile che in alcuni casi le descrizioni risultino diverse dall’escursione realmente effettuata.

 

Ospiti con diffi coltà motorie

Vi preghiamo mettervi in contatto con il nostro personale di bordo il primo giorno di crociera. Vi consiglierà e cercherà di ottenere direttamente sul

posto attrezzature adeguate per la vostra visita a terra.

 

Programmi personalizzati

Macchine private, limousine o programmi di visita esclusivi sono realizzabili a richiesta rivolgendovi il giorno stesso di imbarco al personale addetto

all’Uffi cio Escursioni.

 

Prezzi

I prezzi delle escursioni sono comprensivi del trasporto disponibile in loco, che può comprendere pullman, limousine, taxi, funicolari e imbarcazioni. I

pasti e/o le bevande sono inclusi soltanto ove specifi cato nell’itinerario dell’escursione. Costa Crociere si riserva il diritto di modifi care senza

preavviso prezzi ed itinerari delle escursioni.

 

Bambini e ragazzi

I ragazzi dai 3 ai 13 anni hanno diritto ad uno sconto del 30% per le escursioni delle crociere nel Mediterraneo e in Nord Europa, del 25% per le

crociere in Sud America e crociere Transatlantiche da/verso Sud America, del 10% per le crociere ai Caraibi e crociere Transatlantiche da/verso

Caraibi.

I bambini fi no a 3 anni (se durante il trasporto viaggeranno in braccio ai genitori) partecipano gratuitamente.

 

Squok Club

Per i bambini dai 3 ai 12 anni possibilità di divertirsi allo Squok Club mentre i genitori sono in escursione. Il servizio è gratuito, la richiesta deve essere

presentata in anticipo.

Note informative
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