25 APRILE 1 MAGGIO ALLE EXUMAS
BAHAMAS IN CATAMARANO CON VOLI DALL’ITALIA
OCY.it - Ocean Yachting, in occasione del ponte del 25
Aprile 1 maggio 2018 organizza in esclusiva una crociera alla
cabina (in condivisione con altre persone) a bordo di
catamarani Nassau-Great Exuma (Staniel Cay) one way per
evitare il rientro su Nassau, paradiso tropicale delle Bahamas.
Le date sono 21-30/04/2018.

In pillole:
20/04-01/05/2018
Imbarco alla cabina su 2 catamarani
Lagoon 450.
Skipper italiano;
Voli aerei da Milano Linate operati da
British Airways e volo privato Flamingo
Air.
Itinerario One way con imbarco a
Nassau e sbarco a Staniel Cay, Exuma.
Nessuna
tassa
di
iscrizione
o
assicurazione extra obbligatoria;
Cambusa e operazioni di cucina gestite
dagli ospiti.
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LE DATE E LE ISOLE
La partenza è prevista da Milano Linate il 20/04/2018 e arrivo in serata a Nassau, con scalo a
Londra. Il rientro a Milano è previsto il 01/05/2017.
I voli intercontinentali sono operati da British Airways, mentre il volo interno Staniel cay-Nassau da
Flamingo Air.
La crociera prevede l’imbarco a Nassau e lo sbarco a Staniel Cay, su Great Exuma. Lo sbarco a
Staniel Cay invece che Nassau è importantissimo, perché permette di non dover, a metà vacanza,
invertire la rotta per rientrare a Nassau, passando dagli stessi posti visitati all’andata.
A Nassau ci si imbarcherà a Palm Cay Marina, nel lussuoso resort privato di Yamacraw Hill Road,
dove sarà possibile effettuare la prima spesa. Il giorno seguente partenza per la tratta più lunga tra
Nassau e i Cayos di Exuma, una serie di piccoli isolotti corallini, tra acque turchesi e sabbie candide.
La navigazione avverrà in flottiglia, sottovento, in direzione Sud Est, protetti dalle isole e dalle
barriere coralline, in acque sempre quiete.
I cayos sono normalmente disabitati e ameni, ma, lungo il percorso, ci sono alcuni luoghi dove
potere rifornirsi di cibo e acqua, o dove potere fare un po’ di shopping e cenare a terra.
I colori dell’acqua varieranno di continuo, visto i bassi fondali, dal blu intenso al verde smeraldo, al
bianco abbagliante dei banchi di sabbia meno profondi.
Lo snorkeling è assicurato, essendo gli spot facilmente raggiungibili a nuoto e con il tender,
facilitati da boette per l’ancoraggio dei gommoncini, un po’ ovunque.
Da non perdere, oltre le spiagge bianche e lo snorkeling: incontro con le iguane a Allan’s Cay e
Highborne Cay i Leef Cay Island; risalita del fiume con il tender fino alla laguna delle mangrovie a
Shroud Cay; pilotare il relitto di un aereo precipitato in 2 metri d’acqua a Norman Cay; nuotare
nella nursery dei cuccioli di squalo nutrice (inoffensivi) a Compass Cay, o con i famosissimi
maialini nuotatori di Staniel Cay; gustare le cene a base di aragosta o cernia in diversi punti della
crociera; nuotare nella grotta a Staniel Cay, spalmarsi sulla sabbia di una delle 20 spiagge
disabitate di Waderick Wells Cay e tanto altro…...
Itinerario tipo comprende: Nassau, Allan’s e Highborne Cay, Norman Cay, Shroud Cay, Compass
Cay, Staniel Cay, Little Farmer’s, Great Guana Cay, Staniel Cay.

N.B. L’itinerario è indicativo e potrà subire modifiche a causa delle condizioni meteorologiche e
delle disponibilità dei porti, a discrezione del capoflotta in accordo con gli skipper.
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COSTO
Il costo a persona è il seguente:
In cabina doppia: €2450;
In cabina doppia uso singola
€4200;
In cabina doppia con uso del
bagno allo skipper se non è
l’ultima
cabina
prenotabile:
€2350

LA QUOTA COMPRENDE:
•Sistemazione in cabina doppia con bagno;
•Lenzuola ed asciugamani;
•Skipper italiano;
•Trasferimenti dall’aeroporto di Nassau all’imbarco e da Staniel
Cay Marina all’aeroporto di Staniel Cay;
•Pulizia della barca, tender con fuoribordo, barbeque, maschere e
pinne;
•Tasse di navigazione;
•Volo da Milano Linate e volo charter interno;
•Assicurazione copertura medico-bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
•Tasse aeroportuali (saranno comunicate all’emissione dei biglietti
aerei, a 30 giorni dalla partenza, ad oggi €267);
•Cambusa, gestita direttamente dagli ospiti;
•Gasolio, boe d’ormeggio ed eventuali porti;
•Tasse di dogana e parco;
•Assicurazione opzionale di annullamento per cause mediche
(preventivo su richiesta);
•Tutto ciò che non incluso alla voce “la quota comprende”
•NON È PREVISTA NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE
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TERMINI PER LA PRENOTAZIONE:
Acconto alla conferma €1100, Saldo entro il 20/03/2018 + tasse
aeroportuali.
Penali di cancellazione: 10% dell’importo totale entro 90 giorni
dalla partenza, 50% dell’importo totale entro 45 giorni dalla
partenza, 100% dell’importo totale entro 44 giorni dalla partenza.
Penali non dovute in caso di subentro di sostituto accettato da
Ocean Yachting S.r.l.
VOLI AEREI
20APR BA561 MILANO LINATE –
LONDRA HEATHROW 0725-0830
20 APR BA253 LONDRA HEATHROW –
NASSAU 1010-1425
30 APR VOLO PRIVATO STANIEL CAY NASSAU
30APR BA252 NASSAU – LONDRA
HEATHROW 2230-1200 +1
1MAG BA568 LONDRA HEATROW –
MILANO LINATE 1515-1820

ORGANIZZAZIONE:
La crociera è organizzata da Ocean Yachting, Mediatore marittimo
albo c/o C.C.I.A.A. Ravenna al n°.62, Tour operator autorizzazione
Provincia di Bologna n°394, Polizza assicurativa Navale
n°100055843, REA Bologna n°443711, Fondo di Garanzia Amitravel
Protection n°6006000115/L

SCHEDA TECNICA:
La scheda tecnica della crociera è scaricabile al seguente link:
http://www.ocy.it/brochures/Scheda_tecnica_crociera.pdf
Le condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici sono
scaricabili al seguente link:
http://www.ocy.it/brochures/Condizioni_generali_vendita_pacchett
i_turistici.pdf
INFORMAZIONI
Valuta: Dollaro USA o Bahamiano
Fuso Orario: -6 ore
Lingua: Inglese
Documenti: Passaporto con validità oltre 6 mesi dalla del viaggio.
Visto: non richiesto per ospiti italiani
Vaccinazioni: al momento non obbligatorie
Farmacie: scarse
Telefonia: buona copertura sulle isole, roaming costoso.
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LAGOON 450
Dotato di 4 cabine e 4 wc, oltre a una cabinetta di prua dove
potrà dormire lo skipper, il Lagoon 450 è il catamarano di
maggior successo sul mercato del charter. La timoneria sul fly
deck lascia tantissimo spazio ad uso diurno agli ospiti. Gli
interni, dalle linee pulite ed essenziali, rappresentano un
tocco di design che non inficia l’uso per i quali sono stati
progettati.
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