Oceano Indiano
Esotiche, seducenti, rilassanti... In che modo potreste descrivere
le meravigliose e incontaminate barriere coralline, le isolette
inesplorate, le enormi tartarughe e le rare specie di uccelli marini?
In questo paradiso in cui anche Darwin si sentirebbe a casa propria
non fatevi sfuggire l’opportunità di una partita a blackjack in
uno dei casinò di Mahé. Parchi marini, cene deliziose e spiagge
splendide renderanno indimenticabile la vostra navigazione in un
incantevole paradiso tropicale.

Oceano Indiano – Seychelles
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I CONSIGLI DELL’ESPERTO:
Alle Seychelles vivono le tartarughe giganti
di Aldabra. Queste enormi tartarughe
possono superare il metro di lunghezza
e sono molto amichevoli. Sono sulla lista
delle specie in via di estinzione e visitarle
nel loro habitat naturale è una esperienza
impedibile.
– Lisa S.
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Oceano Indiano

Seychelles
UNA DESTINAZIONE SUGGESTIVA ED ELEGANTE
La frenesia quotidiana sarà solo un ricordo non appena vi
ritroverete a passeggiare per le strade del centro di Victoria, ricche
di accoglienti ristorantini e affascinanti musei. Famosa per le sue
spiagge e per gli scintillanti casinò, vi ritroverete a tentare la fortuna
dopo un’incredibile esperienza gourmet. A Coco Islands e St. Anne
Marine Park potrete immergevi per ammirare le lussureggianti
e incontaminate barriere coralline. Imperdibile, inoltre, per gli
amanti dell’avventura, il volo in elicottero sopra le acque turchesi di
Praslin.

Condizioni climatiche
Le temperature variano dai
24º - 32ºC
Note di viaggio
L’aeroporto più vicino: Seychelles
International Airport (SEZ), Mahé,
Seychelles. Potrete organizzare in
loco il trasferimento dall’aeroporto
alla marina.
Contattate il vostro broker
Per maggiori informazioni su marina,
area di navigazione, prodotti ed
itinerari tipo per queste destinazioni.

Tipo di barca a noleggio
Vela
Con equipaggio
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Estremo Oriente
Siete arrivati in una terra esotica da sogno dove il tempo sembra
essersi fermato. Gli esclusivi resort e le spettacolari spiagge di
Phuket contrastano con la baia di Phang-nga dove isole deserte
e calette tranquille creano uno scenario suggestivo. Splendide
formazioni di roccia sedimentaria si innalzano da acque verdi
smeraldo. La bellezza di Phi Phi Island non vi farà più andare via.

Estremo Oriente – Thailandia
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I CONSIGLI DELL’ESPERTO:
Navigate a Phi Phi Island e visitate la
spiaggia delle scimmie! La spiaggia è
bianchissima e il mare trasparente, ideale
per una nuotata. Da non perdere!
– Yasmin D.
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Thailandia
UNA CROCIERA NEL PAESE DEL SORRISO
In Tailandia lasciatevi scaldare dal calore del sole, dal tepore della
brezza e dall’estrema cordialità della gente che incontrerete durante
la navigazione. Sulle isole di Similan e Surin rimarrete incantati
dalla barriera corallina. Rilassatevi con un cocktail rinfrescante
in uno dei bar sulla spiaggia di Rai Le. A Koh Phi Phi Lee potrete
ammirare le formazioni rocciose a strapiombo sul mare e nuotare
in acque tranquille. Per una notte emozionante, visitate FantaSea, il
parco tematico di Phuket.

Condizioni climatiche
Le temperature variano dai
28º - 33ºC
Note di viaggio
L’aeroporto più vicino: Phuket
International Airport (HKT), Phuket,
Thailandia. Potrete organizzare in loco
il trasferimento dall’aeroporto alla
marina.
Contattate il vostro broker
Per maggiori informazioni su marina,
area di navigazione, prodotti ed
itinerari tipo per queste destinazioni.

Tipo di barca a noleggio
Vela
Motore
Con equipaggio
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Pacifico del Sud
Il Pacifico del Sud è un collage mozzafiato di immagini da
cartolina e di cordiale ospitalità, lontani dalla vita di tutti i giorni.
Situata nel cuore del centro della Polinesia Francese, Tahiti è
un’oasi amata per le sue acque turchesi, le spiagge bianco perla e
le colorate barriere coralline che aspettano solo di essere scoperte.
A ovest, il Regno di Tonga offre facili condizioni di navigazione,
ancoraggi pittoreschi e alcuni dei luoghi migliori al mondo per
fare snorkeling ed immersioni subacquee.

Pacifico del Sud – Tahiti
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I CONSIGLI DELL’ESPERTO:
Veleggiare a Thaiti è fantastico, ma
prendete in considerazione di fare un
giro in fuoristrada a Tahaa. Esplorate
la lussureggiante vegetazione tropicale di
questa isola, ove la vaniglia cresce nel suo
habitat naturale.
– Tom R.
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Tahiti
ORGANIZZATE LA VOSTRA VACANZA DA SOGNO
Immergetevi nelle limpide acque polinesiane per una nuotata sulla
magnifica barriera corallina, abitata da pesci tropicali coloratissimi.
Ogni isola sarà una meravigliosa scoperta. Visitate le piantagioni di
vaniglia di Tahaa o il sito archeologico di Opoa, sull’isola di Raiatea,
ove si trovano gli antichi marae polinesiani. Non vi dimenticherete
facilmente dei cockail bevuti al famoso Bora-Bora Yacht Club,
conosciuto dai naviganti di tutto il mondo.

Condizioni climatiche
Le temperature variano dai
24º - 30ºC
Note di viaggio
L’aeroporto più vicino: Raiatea Airport
(RFP), Isole Sottovento, Polinesia
Francese con la compagnia Air Tahiti
che vola da Tahiti-Faa’a International
Airport (PPT). E’ possibile prenotare
un taxi per raggiungere la marina e
pagarlo sul posto.
Contattate il vostro broker
Per maggiori informazioni su marina,
area di navigazione, prodotti ed
itinerari tipo per queste destinazioni.

Tipo di barca a noleggio
Vela
Con equipaggio
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Pacifico del Sud – Tonga
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I CONSIGLI DELL’ESPERTO:
Tonga viene definita una meta esotica
e devo dire che è all’altezza di questa
descrizione, ma il suo vero tesoro è la
popolazione. Gli abitanti di Tonga
che incontrerete, cordiali e affettuosi,
diventeranno vostri amici per sempre.
– Jean L.
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Luoghi da non perdere
Vava’u
Hinakauea Beach
Swallows Cave
Port Maurelle
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Hunga Lagoon
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Tonga
NAVIGARE TRA ISOLE OSPITALI
Gli abitanti, conosciuti per la loro cordialità, vi inviteranno a
partecipare alle feste sull’isola di Pangiamotu, dove potrete
assaggiare il tipico maiale arrosto e pesci cucinati secondo le
ricette tradizionali. Fermatevi per una nuotata presso la barriera
corallina dell’isola di Maninita. Poi a bordo del vostro tender
visitate la suggestiva grotta blu di Swallows Cave. Ormeggiate a
Hunga e concedetevi una passeggiata tra i tranquilli villaggi per
abbandonare lo stress della vita moderna e godere appieno della
semplicità della vita locale.

Condizioni climatiche
Le temperature variano dai
24º - 30ºC
Note di viaggio
L’aeroporto più vicino: Vava’u Airport
(VAV), Tonga attraverso il Fua’amotu
International Airport (TBU). E’
possibile prenotare un taxi per
raggiungere la marina e pagarlo sul
posto.
Contattate il vostro broker
Per maggiori informazioni su marina,
area di navigazione, prodotti ed
itinerari tipo per queste destinazioni.

Tipo di barca a noleggio
Vela
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