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BARBADOS & LE GRENADINE
Crociera andata e ritorno da Barbados: Barbados – Martinica 
– St Lucia – Grenada – Tobago Cays – Union – Mayreau –  
Bequia – Barbados
8 giorni / 7 notti a bordo della VARIETY VOYAGER

Partenze 2019: 07, 14, 21, 28 dicembre
Partenze 2020: 21 marzo

Giorno 1 (sabato)
BARBADOS (Bridgetown) - Imbarco alle 16:00 (late check 
in fino a mezzanotte). Cena a bordo e pernottamento al 
largo della Martinica.

Giorno 2 (domenica)
ST. ANNE (sosta per nuotare) / MARTINICA (Fort de 
France) - Arrivo in mattinata in Martinica con sosta per 
nuotare. Arrivo nel primo pomeriggio a Fort-de-France, 
capitale della Martinica, che promuove una dinamica 
cultura creola. La città è incorniciata da cime vulcaniche 
a dente di sega. Nel pomeriggio escursione facoltativa e 
pernottamento in porto.

Giorno 3 (lunedì)
ST. LUCIA (Castries) - La mattina si salpa presto per 
Santa Lucia, famosa per le iconiche cime gemelle 
dell’isola, Les Pitons. Escursione facoltativa mattutina 
per ammirare la maestosità dei Pitons, sito UNESCO 
delle vette vulcaniche di St. Lucia. Dopo pranzo, godetevi 
un’escursione pomeridiana facoltativa con la zip-line nella 
foresta pluviale. Nel pomeriggio potete visitare il Mercato 
di Castries famoso per l’artigianato, la frutta e la verdura 
fresca o per ammirare gli affreschi ospitati nella Cattedrale 
dell’Immacolata Concezione. Pernottamento al largo.

Giorno 4 (martedì)
GRENADA (St. Georges) - Arrivo in mattinata a Grenada, 
“l’isola delle spezie”, ampiamente considerata la più 
bella città dei Caraibi. Escursione facoltativa mattutina. 
Pomeriggio libero per scoprire St. George, la pittoresca 
capitale di Grenada. Passeggia per le stradine per 
ammirare colorati edifici coloniali, fortezze e chiese. 
Pernottamento al largo.

Giorno 5 (mercoledì)
TOBAGO CAYS (Petit Bateau) / UNION (Clifton) - In 
mattinata navigazione verso le disabitate Tobago 
Cays, parte del Tobago Cays Marine Park. Nuotate 
mattutine e tempo per lo snorkeling per godere di queste 
incontaminate barriere coralline, acque cristalline e 

spiagge deserte di sabbia bianca. Questa zona è rinomata 
per alcuni dei migliori snorkeling di tutti i Caraibi. Nel 
primo pomeriggio partenza per Union Island, una piccola 
striscia di terra soprannominata “la Tahiti delle Indie 
Occidentali” per la sua sagoma vulcanica e le sue ampie 
fasce di vegetazione. Pomeriggio di nuoto e snorkeling alla 
scoperta del “segreto meglio custodito nelle Grenadine”. 
Pernottamento al largo.

Giorno 6 (giovedì)
MAYREAU (Grand Colonel Point) - La mattina presto si 
salpa per Mayreau. Questa particolare isola è la più piccola 
tra le isole abitate e ha due splendide spiagge. Godetevi 
un’intera giornata dedicata al nuoto e allo  snorkeling. 
Pernottamento al largo. 

Giorno 7 (venerdì)
BEQUIA (Port Elisabeth) - Arrivo in mattinata a Bequia, 
la seconda isola più grande di Saint Vincent e delle 
Grenadine, situata nel cuore dei Caraibi. Piccoli villaggi 
pittoreschi e barriere coralline dai colori vivaci sono 
alcune delle sue attrazioni. Sosta per una nuotata e un 
barbecue, seguiti da un tour pomeridiano facoltativo a Port 
Elizabeth: qui avrete modo di visitare un museo dedicato 
al patrimonio baleniero dell’isola, e i colorati mercati con 
prodotti artigianali. Pernottamento al largo di Barbados.

Giorno 8 (sabato)
BARBADOS (Bridgetown) - Sbarco dopo la colazione alle 
9 del mattino.
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I TESORI DEI CARAIBI 2019/2020
Le gemme nascoste dei Caraibi sono accessibili solo da una piccola nave.
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3Scegli la miglior soluzione di viaggio sul nostro sito www.etniaviaggi.it

VITA A BORDO
SALONE PRINCIPALE
Situato sul ponte principale, pro-
prio vicino alla reception, il sa-
lone principale è elegantemente 
progettato e rifinito con pannelli 
di legno. Vi è un ampio spazio 
per sedersi e moderne attrez-
zature audiovisive per presenta-
zioni. La mini biblioteca, appena 
fuori dalla Main Lounge, offre 
una varietà di libri e riviste.
SALA DA PRANZO
Situata sul ponte Horizons, la 
sala da pranzo in vetro può ospi-
tare 75 passeggeri e offre viste 
spettacolari intorno a voi, mentre 
cenate in un ambiente elegante. 
Si estende fino alla sala da pran-
zo adiacente, con posti a sedere 
per 50 passeggeri. Il cibo è ser-
vito al tavolo o al buffet caldo e 
freddo all’avanguardia, che in-
clude anche una sezione “show 
cooking”.
OCEAN’S BAR & LOUNGE
Situato sul Sun Deck, l’open Bar 
and Lounge offre eleganti posti 
a sedere ombreggiati ed è il luo-
go ideale per leggere, rilassarsi o 
ballare sotto le stelle fino a tarda 
ora al suono del nostro DeeJay.
SPA & FITNESS SUITE
Situato al Marina Deck, offre 
massaggi, sauna e alcune at-
trezzature per il fitness. Il nostro 
Supervisore Spa Balinese offre 
anche trattamenti per capelli, 
viso e unghie.
SUN DECK
I lettini sono disponibili per pren-
dere il sole in totale comfort 
mentre gustate i drink serviti dal 
Sun Deck Oceans Bar.

M/Y VARIETY VOYAGER
La Variety Voyager è un MEGA YACHT di 68 metri (223 piedi) di lunghezza, varato nel 2012. Questo elegante 
yacht dall’elevato contenuto tecnologico è conforme alle più severe norme di sicurezza SOLAS. L’equipaggio è 
composto da 33 membri. La Voyager Variety può ospitare fino a 72 ospiti in 36 cabine. 28 cabine si trovano presso i 
ponti di Marina e Riviera e 8 cabine al ponte Horizons. Le cabine variano da 16 a 20 mq (da 170 a 216 piedi quadrati). 
Le cabine sul ponte della Marina sono dotate di due porthotel di grandi dimensioni e le cabine del ponte Riviera 
e Horizons sono dotate di ampie finestre. Tutte le cabine hanno aria condizionata controllata individualmente e 
ventilazione, minibar, TV a schermo piatto, lettori DVD e tutti i comfort di una nave di lusso. I bagni sono rifiniti con 
marmo caldo e materiali Corian.
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info@etniaviaggi.it
www.etniaviaggi.it
Tel. booking 0422 379518


