TORTOLA DREAM
CROCIERA IN PENSIONE COMPLETA 8 GIORNI 7 NOTTI
IMBARCO ALLA CABINA SU CATAMARANO
PROGRAMMA INDICATIVO
Giorno 1 Imbarco
Arrivo e imbarco alle ore 18 a Hodge Creek Marina (Tortola). Cena
a bordo e notte al marina.
Giorno 2
Alla mattina breve spostamento per il Parco Marino di The Bath,
su Virgin Gorda. Snorkeling e possibilità di passeggiata tra gli
speroni granitici dell’area.. Dopo pranzo spostamento a Pricky
Pear Island, a Gorda Sound, per la notte.
Giorno 3
Al mattino alle 8 si salpa per Anegada. Dopo pranzo possibilità di
un safari bus a Loblolly Bay, sulla costa Nord, per un bellissimo
snorkeling nel reef. Con un po’ di fortuna si potranno vedere i
fenicotteri rosa.
Giorno 4
In mattinata spostamento a Guana Island, uno degli spot più
famosi per lo snorkeling. Dopo pranzo breve spostamento a Cane
Garden Bay, dove passerete la notte di fronte alla spiaggia, orlata
di palme e a ridosso del piccolo villaggio.
Giorno 5
In mattinata spostamento a Sandy Cay, isoletta sabbiosa donata
dalla famiglia Rockfeller alle BVI. Chiedete all’equipapggio di
accompagnarvi a terra per una passeggiata tra le palme o un
momento di sole sulla sabbia candida. Per pranzo la barca si
sposterà a White Bay. Potrete gustare il drink più famoso della
isole, il Painkiller, tra le palme. Serata a Great Harbour.
Giorno 6
Al mattino veleggiata a West End e sosta a Sopper’s Hole, dove
sarà possibile scendere e fare un po’ di shopping. Al pomeriggio
spotamento agli Indians Marine Park, dove potrete fare snorkeling
in acque cristalline. Serata a The Bight, su Norman Island. Qui è
ancorato il William Thorton, un galeone trasformato in un
famosissimo bar.
Giorno 7
Al mattino rotta sul famoso relitto del Rhone, che si può vedere
facendo snorkeling. Nel pomeriggio getterete l’ancora a
Manchioneel Bay su Cooper Island, per l’ultima notte, una delle
spiagge più belle delle BVI.
Giorno 8
Alla mattina presto rientrerete alla base per lo sbarco entro le ore
9.
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Incluso nel prezzo
Sistemazione in cabina doppia con
aria condizionata 8-22h e bagno
privato; Trattamento in pensione
completa (con vino e acqua a
tavola);
Servizi
d’equipaggio:
comandante e cuoco; Lenzuola,
federe ed asciugamani da toilette
(2 set) e mare; Maschere e pinne
per snorkeling, kayak, attrezzatura
da pesca; Assicurazione resp civile.
Escluso
Volo e tasse aeroportuali ; Soft
drinks, vino ed alcolici in genere;
Escursioni; Trasferimenti aeroporto
base di imbarco A/R €40/persona;
Cash Box USD$130/persona in
contanti all’imbarco; tasse di
decollo.
Costo
Variabile da €1110 a €1705/pax in
cabina doppia
Calendario partenze
Partenze tutto l’anno escluso
Capodanno.
Obbligatorio la comunicazione dei
dati del passaporto prima della
partenza.
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CATAMARANO UTILIZZATO
Catamarano Ipanema 58, 6 cabine 6 wc, nel caso di cabine vuote
potrà essere utilizzato catamarano più piccolo ma con gli stessi
livelli di confort.
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