
ITINERARIO

I prezzi di vendita qui riportati sono da intendersi validi x 30gg dalla data di scarico (riportata in basso a destra) del presente

documento.

Pacchetti Escursioni

Costa Favolosa
Antille, Repubblica Dominicana, Isole Vergini

25 gennaio, Guadalupa

DATA PORTO ARRIVO PARTENZA

25/01 Guadalupa - 2300

26/01 ... in navigazione ... - -

27/01 La Romana 0800 0000

28/01 La Romana 0000 0700

28/01 Isola Catalina 0900 1700

29/01 Tortola 1000 2000

30/01 St. Maarten 0800 1700

31/01 Martinica 0900 2000

01/02 Guadalupa 0800 -

1539 SUPER ADRENALINE COSTATOURS! PACKAGE

021N AVVENTURA IN ZIPLINE E TUFFO IN UN CENOTE ALLO SCAPE PARK

02MJ DIVERTIMENTO E ADRENALINA A ROCKLAND ESTATE

3026 PARCO NAZIONALE DI SAGE MOUNTAIN E SOSTA IN SPIAGGIA

1540 SUPER DISCOVERY COSTATOURS! PACKAGE

020N LA TOP 10 DI ST MAARTEN

3297 GIRO IN BATTELLO E VISITA DI ALTOS DE CHAVÓN

3918 IL MEGLIO DI TORTOLA

1541 SUPER ACTIVE COSTATOURS! PACKAGE

020K IN MOTOSCAFO LUNGO LE COSTE DI ST. MAARTEN

3293 TOUR IN&nbsp;SAFARI TRUCK&nbsp;ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI DOMINICANE

3912 SNORKELING A TREASURE POINT

1542 SUPER FAMILY COSTATOURS! PACKAGE

02MU TOUR PANORAMICO DI PHILIPSBURG IN TRENINO

3629 RELAX SULLA SPIAGGIA DI BAYAHIBE

3917 UNA GIORNATA SULL'ISOLA DI JOST VAN DYKE
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ESCURSIONI DISPONIBILI

La Romana - 27/01/2020

008D A TU PER TU CON I DELFINI, Prezzo adulto EUR  125,95 - Prezzo bambino EUR  125,95

008F UN TUFFO CON I DELFINI, Prezzo adulto EUR  155,00 - Prezzo bambino EUR  155,00

008G AVVENTURA CON I DELFINI, Prezzo adulto EUR  190,95 - Prezzo bambino EUR  190,95

008H ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEI DELFINI, Prezzo adulto EUR  60,95 - Prezzo bambino EUR  45,71

01FI SHOPPING TOUR A SANTO DOMINGO, Prezzo adulto EUR  40,95 - Prezzo bambino EUR  30,71

01FJ VISITA AL VILLAGGIO DI ALTOS DE CHAVÓN E CENA IN BATTELLO, Prezzo adulto EUR  80,95 - Prezzo bambino EUR  60,71

021N AVVENTURA IN ZIPLINE E TUFFO IN UN CENOTE ALLO SCAPE PARK, Prezzo adulto EUR  85,00 - Prezzo bambino EUR  63,75

021P TREKKING NELLA FORESTA E TUFFO IN UN CENOTE, Prezzo adulto EUR  60,00 - Prezzo bambino EUR  45,00

02I7 BEST OF LA ROMANA, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  41,25

02I8 ADRENALINA PURA E FANTASTICO RELAX IN UN PARCO AVVENTURA, Prezzo adulto EUR  105,00 - Prezzo bambino EUR  78,75

033P IN SEGWAY ALLA SCOPERTA DI PUNTA CANA, DELLE SUE SPIAGGE E DELLA RISERVA 'INDIGENOUS EYES', Prezzo adulto EUR  80,00

3293 TOUR IN&nbsp;SAFARI TRUCK&nbsp;ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI DOMINICANE, Prezzo adulto EUR  66,00 - Prezzo bambino

3296 VISITA AL VILLAGGIO DI ALTOS DE CHAVÓN, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  26,25

3297 GIRO IN BATTELLO E VISITA DI ALTOS DE CHAVÓN, Prezzo adulto EUR  71,00 - Prezzo bambino EUR  53,25

3613 TRENO CHU CHU, Prezzo adulto EUR  17,00 - Prezzo bambino EUR  12,75

3629 RELAX SULLA SPIAGGIA DI BAYAHIBE, Prezzo adulto EUR  66,00 - Prezzo bambino EUR  49,50

3968 L'ISOLA DI SAONA E LE PISCINE NATURALI, Prezzo adulto EUR  95,00 - Prezzo bambino EUR  71,25

3969 VISITA ALL'ISOLA DI SAONA E RELAX IN SPIAGGIA, Prezzo adulto EUR  86,00 - Prezzo bambino EUR  64,50

3990 AVVENTURA TRA GLI ALBERI AL RANCH CANOPY CUMAYASA, Prezzo adulto EUR  85,95 - Prezzo bambino EUR  64,46

3991 LE MERAVIGLIE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA A BORDO DI UN DUNE BUGGY, Prezzo adulto EUR  85,95 - Prezzo bambino EUR

Isola Catalina - 28/01/2020

3030 RELAX IN CATAMARANO (mattino), Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  48,75

3039 RELAX IN CATAMARANO (pomeriggio), Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  48,75

La Romana - 28/01/2020

00DA TOUR DI SANTO DOMINGO, Prezzo adulto EUR  80,95 - Prezzo bambino EUR  60,71

00DG LA ROMANA, CUEVA DE LAS MARAVILLAS E SAN PEDRO, Prezzo adulto EUR  60,95 - Prezzo bambino EUR  45,71

00DH L'ISOLA DI SAONA, Prezzo adulto EUR  95,00 - Prezzo bambino EUR  71,25

00IU TOUR IN&nbsp;SAFARI TRUCK&nbsp;ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI DOMINICANE, Prezzo adulto EUR  66,00 - Prezzo bambino

Tortola - 29/01/2020

0049 CANOPY TOUR: IN VOLO SULLA FORESTA TROPICALE DI TORTOLA, Prezzo adulto EUR  119,00 - Prezzo bambino EUR  89,25

005J TORTOLA PER TERRA E PER MARE, Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  48,75

02KY LE MERAVIGLIE DELLA BARRIERA CORALLINA AL LARGO DI NORMAN ISLAND, Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR

02MW IL PARADISO TROPICALE DI CANE GARDEN BAY, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  26,25

3022 LE MERAVIGLIE DI VIRGIN GORDA, Prezzo adulto EUR  75,00 - Prezzo bambino EUR  56,25

3026 PARCO NAZIONALE DI SAGE MOUNTAIN E SOSTA IN SPIAGGIA, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  41,25

02Y1 TOUR PANORAMICO DI TORTOLA TRA NATURA E STORIA, Prezzo adulto EUR  39,00 - Prezzo bambino EUR  29,25

02ZV TOUR PANORAMICO DI TORTOLA E SOSTA IN SPIAGGIA, Prezzo adulto EUR  39,00 - Prezzo bambino EUR  29,25

02NY FAVOLOSO RELAX SULLA SPIAGGIA DI LONG BAY IN PERFETTO STILE CARAIBICO, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR

3634 TORTOLA IN FUORISTRADA, Prezzo adulto EUR  59,00 - Prezzo bambino EUR  44,25

3500 RELAX SULLA SPIAGGIA DI CANE GARDEN BAY, Prezzo adulto EUR  49,00 - Prezzo bambino EUR  36,75

3912 SNORKELING A TREASURE POINT, Prezzo adulto EUR  59,00 - Prezzo bambino EUR  44,25

3915 UNA GIORNATA DI RELAX A VIRGIN GORDA, Prezzo adulto EUR  105,00 - Prezzo bambino EUR  78,75
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3917 UNA GIORNATA SULL'ISOLA DI JOST VAN DYKE, Prezzo adulto EUR  79,00 - Prezzo bambino EUR  59,25

3918 IL MEGLIO DI TORTOLA, Prezzo adulto EUR  59,00 - Prezzo bambino EUR  44,25

St. Maarten - 30/01/2020

3658 REGATA AMERICA'S CUP, Prezzo adulto EUR  85,00 - Prezzo bambino EUR  63,75

02O1 A TUTTA VELOCITÀ SULLA LAGUNA DI SIMPSON BAY, Prezzo adulto EUR  79,00 - Prezzo bambino EUR  79,00

3045 UNA CARTOLINA DA ST. MAARTEN, Prezzo adulto EUR  39,00 - Prezzo bambino EUR  29,25

3047 AVVENTURA IN CATAMARANO LUNGO LA COSTA DI ST. MAARTEN, Prezzo adulto EUR  79,00 - Prezzo bambino EUR  59,25

3049 TOUR DELL'ISOLA DI ST. MAARTEN E CROCIERA IN LAGUNA, Prezzo adulto EUR  69,00 - Prezzo bambino EUR  51,75

005G TRANSFER A MAHO BEACH, Prezzo adulto EUR  39,00 - Prezzo bambino EUR  29,25

020K IN MOTOSCAFO LUNGO LE COSTE DI ST. MAARTEN, Prezzo adulto EUR  65,00 - Prezzo bambino EUR  48,75

020L TREKKING...IN FONDO AL MARE!, Prezzo adulto EUR  85,00 - Prezzo bambino EUR  85,00

020N LA TOP 10 DI ST MAARTEN, Prezzo adulto EUR  39,00 - Prezzo bambino EUR  29,25

02MJ DIVERTIMENTO E ADRENALINA A ROCKLAND ESTATE, Prezzo adulto EUR  89,00 - Prezzo bambino EUR  89,00

02MK IN SEGGIOVIA A ROCKLAND ESTATE, Prezzo adulto EUR  59,00 - Prezzo bambino EUR  59,00

02ML ST. MAARTEN IN TUTTO IL SUO SPLENDORE CON FAVOLOSA SOSTA IN SPIAGGIA, Prezzo adulto EUR  69,00 - Prezzo bambino EUR

02MM RELAX IN SPIAGGIA, Prezzo adulto EUR  45,00 - Prezzo bambino EUR  33,75

02MU TOUR PANORAMICO DI PHILIPSBURG IN TRENINO, Prezzo adulto EUR  39,00 - Prezzo bambino EUR  29,25

Martinica - 31/01/2020

006Q ALLA SCOPERTA DI MARTINICA, TRA PIANTAGIONI DI BANANE E DISTILLERIE DI RUM, Prezzo adulto EUR  79,00 - Prezzo bambino EUR

02NW ANSE CORPS DE GARDE: LA MAGIA DI UNA SPIAGGIA CARAIBICA, Prezzo adulto EUR  39,00 - Prezzo bambino EUR  29,25

0056 ESCURSIONE ALLA PIANTAGIONE CLÉMENT, VISITA ALLA DISTILLERIA DI RUM E GIARDINO DI BALATA, Prezzo adulto EUR  79,00 -

01QC IL GIARDINO BOTANICO DI MARTINICA E IL SUO ZOO, Prezzo adulto EUR  59,00 - Prezzo bambino EUR  44,25

01QD ESCURSIONE A POINTE MARIN (Giornata Intera), Prezzo adulto EUR  39,00 - Prezzo bambino EUR  29,25

3051 VISITA A SAINT-PIERRE E A UNA DISTILLERIA DI RUM, Prezzo adulto EUR  69,00 - Prezzo bambino EUR  51,75

02XR IL GIARDINO BOTANICO DI BALATA, Prezzo adulto EUR  45,00 - Prezzo bambino EUR  33,75

3640 TOUR A GRANDE ANSE, TRA RELAX IN SPIAGGIA E TARTARUGHE MARINE, Prezzo adulto EUR  95,00 - Prezzo bambino EUR  71,25

3641 TOUR DI MARTINICA IN FUORISTRADA, Prezzo adulto EUR  89,00 - Prezzo bambino EUR  66,75

3535 ESCURSIONE IN KAYAK TRA LE MANGROVIE, Prezzo adulto EUR  85,00 - Prezzo bambino EUR  63,75

3536 ALLA SCOPERTA DELLA MARTINICA CREOLA, Prezzo adulto EUR  89,00 - Prezzo bambino EUR  66,75

3537 SNORKELING&nbsp;PRESSO LA 'GROTTA DEI&nbsp;PIPISTRELLI' E LA SPIAGGIA DI ANSE DUFOUR, Prezzo adulto EUR  69,00 - Prezzo

3538 RELAX ALLA SPIAGGIA DI POINTE MARIN, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  26,25

3539 HIKING NELLA FORESTA TROPICALE, Prezzo adulto EUR  69,00 - Prezzo bambino EUR  51,75

Guadalupa - 01/02/2020

3703 TRA ANIMALI TROPICALI E NATURA SELVAGGIA: UNA VISITA AL PARC DES MAMELLES, Prezzo adulto EUR  69,00 - Prezzo bambino

3705 DALLA COSTA ALL'ENTROTERRA DI GUADALUPA, Prezzo adulto EUR  59,00 - Prezzo bambino EUR  44,25

3708 IL FASCINO DEI CARAIBI E DELLA RISERVA MARINA, Prezzo adulto EUR  109,00 - Prezzo bambino EUR  81,75

02XS GUADALUPA IN LIBERTA' TRA BASSE TERRE E GRANDE TERRE: DALLA CASCATA DEI GAMBERI ALLA SPIAGGIA DI SAINTE-ANNE,

02XT VISITA IN LIBERTÀ DEL GIARDINO BOTANICO NELLA TENUTA DI VALOMBREUSE, Prezzo adulto EUR  39,00 - Prezzo bambino EUR

3061 DALLA COSTA ALL'ENTROTERRA DI GUADALUPA, Prezzo adulto EUR  59,00 - Prezzo bambino EUR  44,25

3067 A PIEDI NELLA FORESTA TROPICALE E IL FASCINO DELLE CASCATE DEL CARBET, Prezzo adulto EUR  69,00 - Prezzo bambino EUR

006K TOUR PANORAMICO DI GRANDE-TERRE CON SOSTA IN SPIAGGIA, Prezzo adulto EUR  55,00 - Prezzo bambino EUR  41,25

006L TOUR IN BARCA E SNORKELING NELLA BARRIERA CORALLINA, Prezzo adulto EUR  85,00 - Prezzo bambino EUR  63,75

00RS LA BELLEZZA SURREALE DELLA RISERVA MARINA JACQUES COUSTEAU, Prezzo adulto EUR  69,00 - Prezzo bambino EUR  51,75

00W5 TOUR IN CATAMARANO VERSO ÎLET DU GOSIER CON SOSTA IN SPIAGGIA, Prezzo adulto EUR  69,00 - Prezzo bambino EUR  51,75

02MZ IL PARADISO ALL'IMPROVVISO SULLA SPIAGGIA DI ANSE DU SOUFFLEUR, Prezzo adulto EUR  45,00 - Prezzo bambino EUR  33,75

02N0 LA SPIAGGIA DI ANSE A LA GOURDE, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  26,25
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007R TRANSFER ALLA SPIAGGIA DI SAINTE-ANNE, Prezzo adulto EUR  35,00 - Prezzo bambino EUR  26,25
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INFORMAZIONI

 

INFORMAZIONI

 

INFORMAZIONI

 

INFORMAZIONI

CARAIBI

SUPER ADRENALINE COSTATOURS! PACKAGE

Codice Prezzo adulto Prezzo bambino

1539 EUR  195,00 EUR  194,00

CARAIBI

SUPER DISCOVERY COSTATOURS! PACKAGE

Codice Prezzo adulto Prezzo bambino

1540 EUR  145,00 EUR  126,75

CARAIBI

SUPER ACTIVE COSTATOURS! PACKAGE

Codice Prezzo adulto Prezzo bambino

1541 EUR  165,00 EUR  142,50

CARAIBI

SUPER FAMILY COSTATOURS! PACKAGE

Codice Prezzo adulto Prezzo bambino

1542 EUR  160,00 EUR  138,00
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Descrizione 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

CARAIBI

La Romana
A TU PER TU CON I DELFINI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

008D 5 ore circa Facile EUR  125,95 EUR  125,95

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Divertimento Dedicata alle famiglie Pasto incluso

CARAIBI

La Romana
UN TUFFO CON I DELFINI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

008F 5 ore circa Facile EUR  155,00 EUR  155,00

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Divertimento Dedicata alle famiglie Pasto incluso

CARAIBI

La Romana
AVVENTURA CON I DELFINI
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Descrizione

Un'escursione pensata per chi desidera scoprire il meraviglioso Delfinario e accompagnare figli, amici o familiari ai programmi di

nuoto o d'incontro con i delfini senza partecipare in prima persona.

 

Cosa vediamo

La durata del trasferimento al delfinario è di circa 1 ora.

Il tour non prevede guida; gli istruttori forniscono le informazioni necessarie in inglese o in spagnolo.

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

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Trasferimento a Santo Domingo

Centro commerciale Sambil

 

Cosa facciamo

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

008G 5 ore circa Facile EUR  190,95 EUR  190,95

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Divertimento Dedicata alle famiglie Pasto incluso

CARAIBI

La Romana
ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEI DELFINI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

008H 5 ore circa Facile EUR  60,95 EUR  45,71

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Divertimento Dedicata alle famiglie Pasto incluso

CARAIBI

La Romana
SHOPPING TOUR A SANTO DOMINGO
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Partiamo dal porto diretti alla capitale Santo Domingo in pullman dotati di aria condizionata. Una volta a Santo Domingo,

visitiamo uno dei centri commerciali più grandi della Repubblica Domenicana.

Sambil è la meta perfetta per lo shopping e l’intrattenimento e offre la più vasta gamma di servizi della Repubblica

Domenicana, è dunque molto più di un semplice centro commerciale.

Cogliamo inoltre l’occasione per provare il cibo domenicano in uno dei ristoranti del centro. Abbiamo due ore e mezzo di

tempo prima di tornare al porto a bordo dei nostri confortevoli pullman.

L'escursione non prevede guida.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Altos de Chavón: visita guidata e tempo libero

Crociera in battello sul fiume Chavón

Cena a bordo

 

Cosa facciamo

A bordo di un pullman dotato di aria condizionata raggiungiamo la prima meta della nostra escursione: Altos de Chavón, il

cosiddetto 'villaggio degli artisti'.

La costruzione di questa meraviglia architettonica, copia di un villaggio mediterraneo del XVI secolo, in cui ogni dettaglio in

pietra, legno e ferro è stato realizzato artigianalmente, ha avuto inizio nel 1976 su idea di Charles Bluhdorn e su disegno

dell'italiano Roberto Coppa.

Giunti a destinazione, andiamo a scoprire tutto il fascino di questo paesino unico nel suo genere con una visita guidata di 30

minuti per le sue strade acciottolate, ammirando le decorazioni in ferro e le sculture.

Al termine della visita, abbiamo ancora 15 minuti di tempo libero per esplorare questo incantevole villaggio, che conta anche

diversi ristoranti, negozi, museo e persino una scuola di design affiliata con la Parsons School of Design di New York.

Riprendiamo il pullman e raggiungiamo il molo turistico di Casa de Campo per salire su un battello che ci accompagnerà in

una deliziosa crociera panoramica lungo il fiume Chavón.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01FI 6 ore circa Facile EUR  40,95 EUR  30,71

Tipologia

CARAIBI

La Romana
VISITA AL VILLAGGIO DI ALTOS DE CHAVÓN E CENA IN BATTELLO
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Con la sua vegetazione lussureggiante, i pendii scoscesi e la natura incontaminata a perdita d'occhio, questo fiume è stato

scelto come set cinematografico per numerosi e celebri film, tra cui il capolavoro di Francis Ford Coppola 'Apocalypse Now'.

Durante la navigazione, mentre davanti ai nostri occhi scorrono panorami di rara bellezza, gustiamo una cena tipica

dominicana accompagnata da un buon bicchiere di vino. E chi lo desidera può acquistare a parte un piatto di aragosta alla

griglia.

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

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

L'escursione prevede tratti a piedi su strade acciottolate, si raccomanda pertanto di indossare scarpe comode e abbigliamento

sportivo.

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

spagnolo.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Immersi nella natura incontaminata dei Caraibi, viviamo un susseguirsi di avventure e forti emozioni sorvolando la foresta lungo

spettacolari zipline, tuffandoci nelle acque cristalline di un suggestivo cenote sotterraneo e imparando a conoscere la storia degli

indios Taino.

 

Cosa vediamo

Parco avventura Scape Park

Sorvolo della foresta in zipline

Tuffo in un cenote sotterraneo

Passeggiata nella foresta

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto e raggiungiamo il parco avventura Scape Park, dove ci attende un'esperienza mozzafiato a contatto con la

natura della Repubblica Dominicana.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01FJ 4 ore circa Moderato EUR  80,95 EUR  60,71

Tipologia

Pasto incluso

CARAIBI

La Romana
AVVENTURA IN ZIPLINE E TUFFO IN UN CENOTE ALLO SCAPE PARK
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Indossata la necessaria imbracatura di sicurezza e in compagnia di una guida, affrontiamo le spettacolari zipline del parco:

agganciati a un cavo d'acciaio sorvoliamo a tutta velocità le chiome degli alberi provando l'ebbrezza di volare mentre davanti

ai nostri occhi si dipanano favolosi panorami che spaziano fino alla costa.

I cavi delle nove zipline sono ancorati a una maestosa parete rocciosa chiamata El Farallon e il percorso prevede emozionanti

sentieri ecologici, un ponte sospeso e persino una via ferrata per spostarsi da una piattaforma all'altra.

Al termine del circuito, ci troviamo di fronte all'ingresso di una caverna. Entriamo e restiamo letteralmente senza fiato:

all'interno si trova un favoloso cenote sotterraneo con acque cristalline accessibili da una scaletta.

Oltre all'opportunità di nuotare in questa incredibile piscina naturale, qui possiamo ammirare pittogrammi originali degli indios

Taino, l'antico popolo che abitava queste terre e considerava i cenote luoghi sacri dove compiere rituali magici.

Lungo il tragitto di ritorno, attraversiamo una foresta tropicale che un tempo apparteneva ai Taino del feudo di Higuey e,

sempre in compagnia della nostra guida, apprendiamo tante notizie interessanti sulla natura che ci circonda, sulla storia locale

e sulle radici culturali delle popolazioni autoctone.

Età minima: 8 anni.

Peso massimo: 90 kg.

Il percorso prevede il superamento di una scala lunga 6 metri.

Gli ospiti devono essere in grado di indossare imbracatura ed elmetto di sicurezza.

L'escursione è vietata alle donne in gravidanza e agli ospiti che soffrono di patologie cardiache, svenimenti, asma, perdita

dell'equilibrio, problemi alla schiena, al collo o alle spalle.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Ci immergiamo nella natura della Repubblica Dominicana attraversando a piedi la foresta per conoscere da vicino la fauna locale,

facciamo un tuffo in uno scenografico cenote dalle acque turchesi e vediamo da vicino intriganti specie animali.

 

Cosa vediamo

Trekking nella foresta

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

021N 6 1/2 ore circa Difficile EUR  85,00 EUR  63,75

Tipologia

Percorso naturalistico Divertimento Pasto incluso

CARAIBI

La Romana
TREKKING NELLA FORESTA E TUFFO IN UN CENOTE
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Osservazione della fauna locale

Cenote Hoyo Azul

Incontro diretto con gli animali del parco

 

Cosa facciamo

In compagnia di una guida esperta all'interno di un parco, intraprendiamo un percorso di trekking nella foresta che ci permette

di scoprire le meraviglie della natura e di apprezzare l'incredibile varietà degli ecosistemi che convivono nella Repubblica

Dominicana.

Percorriamo sentieri spettacolari lungo i quali possiamo ammirare esemplari di orchidee, bromeliacee, felci, cactus e altre

piante endemiche, con una serie di brevi soste durante le quali la nostra guida ci fornisce tante informazioni interessanti.

Il punto di arrivo della nostra passeggiata è il favoloso cenote Hoyo Azul, una piscina naturale di acqua dolce con un incredibile

colore azzurro intenso, circondata da giganteschi costoni di roccia. Qui abbiamo circa 30 minuti di tempo per tuffarci e

nuotare in questo scenario assolutamente magico.

Durante il tragitto di ritorno, ci fermiamo in un'apposita area dove possiamo avere un incontro diretto con gli animali che

popolano il parco, come macachi, scimmie cappuccino, pitoni e altre creature rare ed esotiche. Le guide del parco sono a

disposizione per rispondere a tutte le nostre domande e raccontarci qualche curiosità.

Età minima: 6 anni.

L'escursione è vietata alle donne in gravidanza e agli ospiti che soffrono di patologie cardiache, svenimenti, asma, perdita

dell'equilibrio, problemi alla schiena, al collo o alle spalle.

La passeggiata si svolge perlopiù su sentieri facilmente percorribili, ma sono previsti gradini e tratti a piedi su terreni sconnessi

e in pendenza.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Il pittoresco centro di La Romana

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

021P 6 ore circa Moderato EUR  60,00 EUR  45,00

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Pasto non incluso

CARAIBI

La Romana
BEST OF LA ROMANA
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Obelisco e chiesa di Santa Rosa de Lima

Altos de Chavón: passeggiata nel borgo

Tabacalera La Vega Fina: visita guidata

Fondazione benefica Corazón a Corazón

Conquista Park: museo del primo incontro fra indios e conquistadores

 

Cosa facciamo

Saliamo a bordo di un pullman dotato di aria condizionata e raggiungiamo il centro città, dove possiamo ammirare il 

coloratissimo obelisco che si erge tra Avenida Libertad e Calle Dr. Teófilo Hernández, recentemente rinnovato con decorazioni

e dipinti che rappresentano l'identità locale e le attrazioni turistiche di La Romana.

Raggiungiamo quindi il borgo di Altos de Chavón, affacciato sulla valle del fiume omonimo, copia di un villaggio mediterraneo

del XVI secolo, in cui ogni dettaglio in pietra, legno e ferro battuto è stato realizzato artigianalmente.

Scesi a terra, visitiamo alcune delle principali attrazioni del borgo: un grande anfiteatro in stile greco, il Museo Archeologico

dove sono conservati preziosi reperti di epoca precolombiana, la scuola di design e la chiesa di San Stanislao.

Riprendiamo il viaggio e facciamo tappa alla Tabacalera La Vega Fina, un'impresa a conduzione familiare fondata nel 1876

che produce alcuni dei migliori sigari dominicani.

Durante la visita guidata dell'azienda, scopriamo tutti i segreti delle piantagioni di tabacco e i processi di produzione dei sigari

artigianali.

Visitiamo quindi la Fondazione Corazón a Corazón, un'organizzazione non governativa che insegna arti e mestieri artigianali a

bambini e giovani provenienti dai villaggi limitrofi per inserirli nel mondo del lavoro. Prima di ripartire, possiamo decidere di

acquistare dipinti, gioielli e vari articoli artigianali prodotti dagli allievi nel punto vendita del centro.

L'ultima tappa della nostra escursione è l'interessantissimo Conquista Park, la più grande ricostruzione storica dei Caraibi che

illustra il primo incontro tra la popolazione locale degli indios Taino e i conquistadores spagnoli nel cuore di un villaggio

tradizionale che prende vita grazie a 247 personaggi a grandezza naturale, protagonisti di 27 diverse scene esplicative.

All'interno del Conquista Park sono disponibili audioguide in 6 lingue diverse.

L'escursione prevede percorsi a piedi su strade acciottolate e gradini.

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

spagnolo.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02I7 4 ore circa Moderato EUR  55,00 EUR  41,25

Tipologia

Panoramico Culturale Best Tour

CARAIBI
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Descrizione 

Cosa vediamo

Bavaro Adventure Park

Percorso di 4 zipline sulle chiome degli alberi

Avventura offroad in buggy nella foresta

Relax nella favolosa piscina-laguna

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto a bordo di un pullman dotato di aria condizionata e raggiungiamo un parco avventura ricco di attrazioni

adrenaliniche, immerse in una cornice naturale e suggestiva: il Bavaro Adventure Park, dove ci attende una giornata

indimenticabile.

Ci avventuriamo in altezza lanciandoci in un percorso di 4 zipline: agganciati a un cavo d'acciaio sorvoliamo a tutta velocità le

chiome degli alberi da una piattaforma all'altra, provando l'ebbrezza di volare!

Ma l'avventura non finisce qui: ci aspetta un'entusiasmante escursione off-road a bordo di un buggy su strade private che

garantiscono sicurezza e massimo divertimento, nel bel mezzo di una magnifica foresta.

E per chiudere in bellezza, possiamo rilassarci nell'impressionante Waterfall Pool, una piscina-laguna circondata da rocce

naturali e splendide cascate: il luogo ideale per concedersi un bagno rinfrescante e rigenerante godendo al contempo di

vedute e panorami incantevoli.

Età minima: 8 anni.

Peso massimo: 125 kg.

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

I buggy sono obbligatoriamente mezzi di trasporto a due posti. Per occuparli da soli occorre pagare un supplemento.

L'escursione non prevede guida; gli istruttori forniranno le necessarie informazioni in lingua inglese o spagnola.

 

INFORMAZIONI

La Romana
ADRENALINA PURA E FANTASTICO RELAX IN UN PARCO AVVENTURA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02I8 4 1/2 ore circa Moderato EUR  105,00 EUR  78,75

Tipologia

Balneare Divertimento Dedicata alle famiglie

CARAIBI

La Romana
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Descrizione 

Cosa vediamo

In pullman fino al punto di partenza dei segway e istruzioni sull'uso e sulla sicurezza

Punta Cana: sosta alla spiaggia La Choza, relax e nuoto

Visita ai giardini tropicali: iguane

Rientro alla base di partenza dei segway

Visita alla riserva 'Indigenous Eyes' e nuoto nelle acque cristalline della laguna

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto in pullman per raggiungere il punto di partenza dell'escursione dove troviamo diversi segway a nostra

disposizione. Qui un istruttore ci fornisce alcune importanti istruzioni sull'uso e la sicurezza del monopattino: è sorprendente

quanto sia semplice guidare questo simpatico e moderno mezzo di trasporto.

Partiamo quindi per il tour, facendo una prima sosta alla spiaggia La Choza a Punta Cana. Questa zona è famosa per i

numerosi resort, le spiagge di sabbia bianchissima, il mare cristallino e la rigogliosa vegetazione tropicale che lambisce la costa.

Abbiamo un po' di tempo a disposizione per rilassarci sulla spiaggia e fare una nuotata nelle splendide acque del Mar dei

Caraibi, prima di ripartire in segway per la tappa successiva.

Proseguiamo quindi il tour per raggiungere i giardini tropicali dove abbiamo modo di interagire, tra l'altro, con le iguane, che

qui hanno il loro habitat naturale.

Concluso il giro ai giardini tropicali, torniamo alla base di partenza dei segway, per andare a visitare la riserva ecologica

'Indigenous Eyes', un'area protetta privata di 1.500 acri dedicata alla ricerca scientifica e alla conservazione delle specie

vegetali e animali. Il nome della riserva 'Indigenous Eyes' ('occhi indigeni') deriva dalla presenza di 12 lagune di acqua fresca, a

cui gli indigeni facevano riferimento con il nome di 'occhi' (eyes appunto).

In cinque di queste lagune e nelle loro acque cristalline possiamo fare una rinfrescante nuotata, prima di fare rientro al porto e

alla nave.

L'escursione è vietata alle donne in gravidanza e agli ospiti che soffrono di problemi cardiaci, disabilità, difficoltà motorie e/o

epilessia.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti con problemi alla schiena o al collo.

Altezza minima: 120 cm.

Peso massimo: 120 kg.

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

spagnolo.

 

INFORMAZIONI

IN SEGWAY ALLA SCOPERTA DI PUNTA CANA, DELLE SUE SPIAGGE E DELLA
RISERVA 'INDIGENOUS EYES'
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Descrizione 

Cosa vediamo

Piantagione di canna da zucchero

Villaggio nella piantagione: vita e lavoro degli abitanti

Fabbrica di sigari: tecniche di lavorazione a mano tradizionali

Bayahibe: villaggio di pescatori con viste panoramiche eccezionali

Tipico ranch dominicano: degustazione cioccolata calda, caffè e mamajuana

 

Cosa facciamo

Iniziamo l'escursione salendo a bordo di un safari truck aperto e dirigendoci verso la campagna dominicana, dove ci attende la

prima tappa del nostro tour: una piantagione di canna da zucchero, al cui interno sorge un piccolo villaggio. Qui possiamo

vedere da vicino come si svolge la vita degli abitanti, scandita dal lavoro nella piantagione secondo ritmi tradizionali, e come

avviene la lavorazione della canna da zucchero per arrivare al prodotto finito.

Terminata la visita alla piantagione, ripartiamo per la meta successiva: una piccola fabbrica di sigari. Qui ci vengono illustrati

tutti i processi e le tecniche di produzione dei sigari fatti a mano, dalla coltivazione e la raccolta del tabacco nei campi fino al

confezionamento finale del sigaro realizzato da sapienti artigiani con strumenti tradizionali.

Conclusa la parte teorica di spiegazione, abbiamo la possibilità di acquistare alcuni sigari, prima di ripartire per la tappa

successiva.

Continuiamo il nostro tour andando a visitare il pittoresco villaggio di pescatori di Bayahibe, affacciato su una delle spiagge più

belle di tutta l’isola con sabbia bianca, acqua cristallina e alte palme da cocco. Da qui abbiamo viste panoramiche eccezionali 

sul mar dei Caraibi, sul locale campo da baseball e sui tipici minimarket detti colmados.

Prima di rientrare al porto, ci attende ancora un'ultima tappa: un tipico ranch dominicano con le sue piantagioni dove si

coltivano i prodotti consumati quotidianamente in questa zona dei Caraibi. Abbiamo così l'opportunità di assaggiare squisiti

dolci dominicani, frutta fresca e degustare caffè, cioccolata calda e la famosa 'mamajuana', una miscela di rum, vino, miele ed

erbe aromatiche, dalle proprietà benefiche e curative.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

033P 5 ore circa Difficile EUR  80,00 EUR  60,00

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Divertimento Drink incluso

CARAIBI

La Romana
TOUR IN&nbsp;SAFARI TRUCK&nbsp;ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI

DOMINICANE
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Conclusa la visita al ranch, facciamo rientro al porto e alla nave.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

L'escursione implica un tragitto su strada accidentata a bordo del nostro fuoristrada modello safari.

L'escursione verrà guidata in lingua inglese.

Età minima: 4 anni. I minori di età inferiore a 4 anni non possono partecipare all'escursione in quanto i veicoli non sono dotati

di appositi seggiolini.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Villaggio di Altos de Chavón: ricostruzione di un antico borgo mediterraneo del XVII secolo

Architettura particolare, stradine acciottolate, decorazioni in ferro, tetti rossi

Vista mozzafiato sul fiume Chavón dalla terrazza panoramica

Negozi di souvenir e artigianato locale

Anfiteatro greco-romano, fontana dell'amore, Museo Archeologico regionale, chiesa di San Stansilao

Splendido panorama del Resort Casa de Campo: paradiso per gli amanti del golf e ville di lusso

Si raccomanda di indossare scarpe comode da passeggio.

L'escursione prevede una camminata su strade acciottolate, pertanto è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

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

spagnolo.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3293 4 ore circa Moderato EUR  66,00 EUR  49,50

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

La Romana
VISITA AL VILLAGGIO DI ALTOS DE CHAVÓN

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3296 3 ore circa Facile EUR  35,00 EUR  26,25
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Descrizione 

Cosa vediamo

Giro in battello

Fiume Chavón

Altos de Chavón: Anfiteatro greco-romano, Scuola di design, Cittadella degli artisti, Fondazione Corazón a Corazón

 

Cosa facciamo

La nostra escursione ha inizio con una splendida crociera lungo il fiume Chavón, scenario di molti film tra cui 'Apocalipse Now',

durante la quale godiamo di fantastici ed indimenticabili panorami.

Sbarchiamo per visitare Altos de Chavón, l'originale ricostruzione di un antico villaggio mediterraneo costruita sul fiume

omonimo. Salta subito all'occhio la sua particolare architettura, con edifici che ricordano una tipica città italiana medievale.

Il villaggio ospita anche un grande anfiteatro greco-romano inaugurato nel 1982 con un concerto di Frank Sinatra e Carlos

Santana.

In un villaggio caratterizzato da un tale spirito artistico, non può mancare una scuola di Design. Quella di Altos de Chavón è

affiliata alla Parsons School of design di New York e ad altre scuole di design Francesi e Giapponesi.

Curiosiamo tra le vie della nota cittadella degli artisti, dove oltre a fare un po' di shopping, possiamo ammirare l'esposizione

Taino del ricco museo archeologico precolombiano.

Visitiamo la Fondazione Corazón a Corazón, un'organizzazione non governativa che insegna arti e mestieri artigianali a bambini

e giovani provenienti dai villaggi di Benerito, Padre Nuestro e Bayahibe, per renderli competitivi nel mondo del lavoro.

Naturalmente possiamo decidere di acquistare dipinti, gioielli e vari articoli artigianali prodotti da questi ragazzi prima del

rientro al porto.

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

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

L'escursione prevede lunghe passeggiate su strade acciottolate.

Si raccomanda di indossare scarpe comode.

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

spagnolo.

 

INFORMAZIONI

Tipologia

Panoramico Shopping

CARAIBI

La Romana
GIRO IN BATTELLO E VISITA DI ALTOS DE CHAVÓN
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DescrizioneSaliamo a bordo del treno Chu-Chu direttamente al porto e godiamoci una divertente escursione a La Romana, la città

più dolce dei Caraibi!  

Cosa vediamo

Tour de La Romana in treno

Scopriamo la città in modo divertente

 

Cosa facciamo

La Romana è la terza città più grande della Repubblica Domenicana ed è famosa in tutto il mondo per l’industria zuccheriera

e per le sue ottime attrazioni turistiche. Mentre ci godiamo il viaggio nel nostro treno aperto, un CD multilingue ci permette di

scoprire di più riguardo cultura, economia, turismo e sport locali.

La città è caratterizzata dalla grande influenza sui programmi turistici del paese. Vanta molte spiagge bellissime oltre che

numerosi hotel e resort ed è diventata una delle destinazioni turistiche più popolari del paese. 

L'escursione non prevede guida

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un soggiorno estremamente rilassante a Bayahibe, su una delle spiagge più spettacolari dei Caraibi, godendo di tutti i servizi e le

comodità di un resort a quattro stelle.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3297 3 ore circa Facile EUR  71,00 EUR  53,25

Tipologia

Panoramico Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

La Romana
TRENO CHU CHU

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3613 1/2 ore circa Facile EUR  17,00 EUR  12,75

Tipologia

CARAIBI

La Romana
RELAX SULLA SPIAGGIA DI BAYAHIBE
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Cosa vediamo

Bayahibe

Spiaggia caraibica

Acque cristalline

Resort Be Live Canoa

 

Cosa facciamo

Partiamo dal molo a bordo di pullman dotato di aria condizionata alla volta di Bayahibe, un pittoresco villaggio di pescatori

molto in voga tra i turisti che tuttavia non rinuncia al suo fascino tradizionale.

Raggiungiamo il Be Live Canoa, un resort a quattro stelle che mette a nostra disposizione la sua spiaggia privata con le sue

strutture. A questo punto possiamo scegliere se fare una passeggiata sulla sabbia, giocare a pallavolo o prendere il sole sul

lettino per sfoggiare un'abbronzatura invidiabile, sorseggiare una bibita o nuotare tra le acque sicure e pulite che hanno

garantito a Bayahibe la bandiera blu.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3629 4 1/2 ore circa Facile EUR  66,00 EUR  49,50

Tipologia

Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

La Romana
L'ISOLA DI SAONA E LE PISCINE NATURALI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3968 6 1/2 ore circa Moderato EUR  95,00 EUR  71,25

Tipologia
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Descrizione 

Cosa vediamo

Tour panoramico in motoscafo lungo la scenografica costa dominicana

Sosta all'isola di Saona: piscine naturali, spiagge dorate e mare cristallino

Attività ricreative sull'isola: nuoto, relax in spiaggia e bevande rinfrescanti all'open bar

 

Cosa facciamo

Partiamo in pullman dal porto di La Romana alla volta di Bayahibe, dove ci imbarchiamo su un motoscafo veloce per

un'entusiasmante tour panoramico lungo la scenografica costa dominicana, famosa per le sue acque cristalline.

Dopo circa 45 minuti di navigazione raggiungiamo la nostra destinazione, la meravigliosa isola di Saona, situata all'estremità

sud orientale delle Repubblica Dominicana. 

L'isola, scoperta nel 1494 da Cristoforo Colombo che scelse per lei un nome in onore della città ligure di Savona, con la quale

è attualmente gemellata, è considerata uno dei paradisi naturali dei Caraibi per le sue splendide spiagge dorate, le piscine

naturali e il mare calmo e cristallino.

Giunti sull'isola abbiamo circa due ore a disposizione per dedicarci a svariate attività ricreative: nuotare nelle spettacolari acque

limpide, sdraiarci al sole per un po' di abbronzatura e abbandonarci al relax, sorseggiando bibite rinfrescanti all'open bar per

godere appieno di questo incredibile paradiso naturale.

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

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

inglese.

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

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

Le barche a motore e le barche veloci hanno il tetto aperto, si raccomanda pertanto di indossare un abbigliamento

impermeabile.

Il trasferimento in motoscafo/catamarano all'isola di Saona dura circa 1 ora.

 

INFORMAZIONI

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Best Tour Pasto incluso

CARAIBI

La Romana
VISITA ALL'ISOLA DI SAONA E RELAX IN SPIAGGIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3969 5 ore circa Facile EUR  86,00 EUR  64,50
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Descrizione

Un'esperienza al tempo stesso divertente e naturale che ci permette di ammirare il meglio della meravigliosa natura della

Repubblica Dominicana dall'alto: dalle chiome dei suoi alberi!

 

Cosa vediamo

Canopy Cumayasa

Percorso sugli alberi

Fiume Cumayasa

 

Cosa facciamo

Il centro Canopy Cumayasa è stato costruito su un circuito dotato di 7 doppi cavi. Si tratta di un percorso lungo

complessivamente 1,4 km intervallato da 14 stazioni (piattaforme), che collegano tra loro gli alberi e confinano con il fiume

Cumayasa, offrendo una vista strabiliante sul meraviglioso patrimonio naturale dell'isola.

Al termine del percorso, quando raggiungiamo l'ultima piattaforma in prossimità del fiume, ci viene offerta della frutta fresca e

una bottiglietta d'acqua.

Al 'Tiki bar' è possibile acquistare anche bevande alcoliche.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

La Romana
AVVENTURA TRA GLI ALBERI AL RANCH CANOPY CUMAYASA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3990 3 ore circa Difficile EUR  85,95 EUR  64,46

Tipologia

Percorso naturalistico Divertimento Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

La Romana
LE MERAVIGLIE DELLA REPUBBLICA DOMINICANA A BORDO DI UN DUNE BUGGY
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INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Escursione in catamarano

Nuoto o snorkeling

Rinfresco con rum dominicano e punch alla frutta

 

Cosa facciamo

Partiamo per la nostra emozionante escursione dal molo di attracco dell'Isola Catalina, a bordo di un catamarano. Spaziosa e

confortevole, la nostra imbarcazione ci consente di goderci il relax non solo in un tranquillo bagno di sole, ma anche

scatenandoci in un merengue.

Navighiamo lungo l'incontaminata costa dell'isola lasciandoci affascinare dalle sue stupende spiagge bianche o dal mare

turchese che solchiamo.

Effettuiamo una sosta per fare snorkeling o più semplicemente per rinfrescarci con un tuffo nelle acque cristalline che

circondano l'isola.

Nel corso dell'escursione gustiamo il profumatissimo rum dominicano e un fresco punch alla frutta.

Al termine dell'escursione il catamarano ci riporta al molo di attracco dell'Isola Catalina, dove possiamo fare una sosta in

spiaggia o rientrare alla nave con un regolare servizio di tender.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3991 3 ore circa Moderato EUR  85,95 EUR  64,46

Tipologia

Percorso naturalistico Divertimento Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Isola Catalina
RELAX IN CATAMARANO (mattino)

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3030 3 ore circa Moderato EUR  65,00 EUR  48,75

Tipologia
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Descrizione 

Cosa vediamo

Escursione in catamarano

Nuoto o snorkeling

Rinfresco con rum dominicano e punch alla frutta

 

Cosa facciamo

Partiamo per la nostra emozionante escursione dal molo di attracco dell'Isola Catalina, a bordo di un catamarano. Spaziosa e

confortevole, la nostra imbarcazione ci consente di goderci il relax non solo in un tranquillo bagno di sole, ma anche

scatenandoci in un merengue.

Navighiamo lungo l'incontaminata costa dell'isola lasciandoci affascinare dalle sue stupende spiagge bianche o dal mare

turchese che solchiamo.

Effettuiamo una sosta per fare snorkeling o più semplicemente rinfrescarci con un tuffo nelle acque cristalline che circondano

l'isola.

Nel corso dell'escursione gustiamo il profumatissimo rum dominicano e un fresco punch alla frutta.

Al termine dell'escursione il catamarano ci riporta al molo di attracco dell'Isola Catalina, dove possiamo fare una sosta in

spiaggia o rientrare alla nave con un regolare servizio di tender.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Andiamo alla scoperta di Santo Domingo de Guzmán, un tempo culla della civiltà nelle Americhe, oggi città moderna e cosmopolita.

Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Isola Catalina
RELAX IN CATAMARANO (pomeriggio)

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3039 3 ore circa Moderato EUR  65,00 EUR  48,75

Tipologia

Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

La Romana
TOUR DI SANTO DOMINGO
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Cosa vediamo

Alcázar

Quartiere coloniale: Pantheon Nazionale, mercato coloniale, cattedrale di Santa María La Menor

Pranzo a buffet

 

Cosa facciamo

Raggiungiamo in pullman la capitale della Repubblica Dominicana, un viaggio che ci consente di ammirare lo splendido

panorama mentre le guide ci illustrano la storia e la cultura del Paese.

Appena entrati a Santo Domingo, ci salta subito agli occhi l'incantevole equilibrio tra passato e presente: edifici coloniali eretti

500 anni fa convivono armoniosamente con architetture moderne, conferendo alla città un carattere veramente unico.

La prima tappa è il celebre Alcázar. In questo grandioso palazzo visse Don Diego Colón, primo governatore dell'isola di

Hispaniola, nonché figlio di Cristoforo Colombo. Realizzata tra il 1510 e il 1512, per la sua costruzione furono necessari più di

1500 indiani Taino e non venne impiegato nemmeno un chiodo, ma utensili rudimentali quali seghe, scalpelli e martelli.

Passeggiamo nell'imperdibile quartiere coloniale, il primo insediamento ancora esistente creato da Cristoforo Colombo

all'arrivo nel Nuovo Mondo, e ammiriamo antichi edifici quali il Pantheon Nazionale, in cui riposano molti eroi dominicani.

Se abbiamo voglia di acquistare qualche souvenir, il caratteristico mercato coloniale ci offre la possibilità di scegliere tra articoli

di artigianato tradizionale, gioielli, sigari e rum.

Ci dirigiamo quindi verso la Cattedrale di Santa María La Menor, la prima cattedrale costruita nelle Americhe, fonte di eterno

orgoglio per il popolo dominicano.

Una volta lasciato il quartiere coloniale, ci aspetta un pranzo a buffet.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Dalla grotta sotterranea con pitture rupestri di epoca precolombiana alla fabbrica di sigari, per poi concludere con un tour

panoramico della città di San Pedro de Macoris: dopo questa escursione la cultura caraibica non avrà più segreti per noi.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00DA 8 1/2 ore circa Moderato EUR  80,95 EUR  60,71

Tipologia

Panoramico Culturale Pasto incluso

CARAIBI

La Romana
LA ROMANA, CUEVA DE LAS MARAVILLAS E SAN PEDRO
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Cosa vediamo

La Romana

Cueva de Las Maravillas: piscina sottomarina, disegni degli indios Tainos

Fabbrica di sigari Macorix Cigar Factory

San Pedro de Macoris

 

Cosa facciamo

Partiamo dal Molo Turistico Internazionale di Casa de Campo alla volta di una delle città principali della Repubblica

Dominicana: La Romana, dove possiamo fare una gita panoramica di questa città moderna.

A bordo di un pullman dotato di aria condizionata, raggiungiamo la Cueva de Las Maravillas, un'immensa grotta caratterizzata

da oltre 800 metri di labirinti sotterranei, di cui 240 completamente accessibili ai turisti grazie a un impianto di illuminazione

che permette di ammirare le meravigliose formazioni geologiche. Oltre alle stalattiti e alle stalagmiti che riempiono la grotta, in

una delle caverne possiamo ammirare una bellissima piscina sottomarina di acqua cristallina. L'attrazione più importante della

grotta tuttavia è costituita dai disegni degli indios Tainos, che risalgono all'epoca precolombiana e sono conservati in condizioni

praticamente perfette. Questa collezione di pitture rupestri è una delle più complete e interessanti dei Caraibi.

Lasciata la cueva, risaliamo sui nostri pullman per raggiungere una fabbrica di sigari di fama internazionale, la Macorix Cigar

Factory. Quest'azienda è conosciuta per i suoi diversi marchi di deliziosi sigari arrotolati a mano, tra cui i famosi Balmoral. Dalle

mani dei 'bonchero', i sigari ancora non terminati passano nella 'rolera', che li avvolge con cura e attenzione. Tutto il

procedimento, oltretutto, si svolge a una velocità davvero incredibile.

Terminata la visita della fabbrica, ci attende un tour panoramico di San Pedro de Macoris, città ricca di cultura e storia che

sorge tra Santo Domingo e La Romana. Fondata nel XIX secolo da immigrati europei, la città conobbe il suo momento di

gloria a partire dall'inizio del Novecento, quando i sigari venivano venduti a prezzi esorbitanti sul mercato statunitense e il

porto industriale divenne il più importante della Repubblica Dominicana. Il boom economico incentivò la costruzione di una

città con palazzi in stile neoclassico e vittoriano, case magnifiche e tenute principesche, che oggi possiamo ancora ammirare.

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

L'escursione include una rampa di circa 100 scalini.

La durata del trasferimento in battello per l'isola Catalina è di circa 45 minuti.

Guide in lingua italiana disponibili in numero limitato.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00DG 4 1/2 ore circa Moderato EUR  60,95 EUR  45,71

Tipologia
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Descrizione 

Cosa vediamo

Tour panoramico in barca

Isola di Saona

Buffet caraibico

Relax in spiaggia

Piscina naturale

 

Cosa facciamo

Partiamo in pullman dal porto di La Romana alla volta di Bayahibe, dove ci imbarchiamo su un motoscafo a due motori lungo

9 metri.

Nel corso del nostro tour panoramico lungo la costa effettuiamo una sosta presso la spiaggia caraibica dell'isola di Saona,

dove, dopo aver assaggiato un rinfrescante drink di benvenuto, possiamo dedicarci a svariate attività: nuotare nelle acque

cristalline, sdraiarci al sole e abbandonarci al relax sorseggiando fresche bibite analcoliche.

Arriva il momento del pranzo, un'occasione per rifocillarci con un buffet in stile caraibico e bevande rinfrescanti. 

Dopo pranzo abbiamo a disposizione altro tempo libero per rilassarci, digerire e goderci appieno questa splendida spiaggia.

Facciamo tappa anche presso un'incantevole piscina naturale profonda meno di un metro con acque straordinariamente

calme, dove possiamo regalarci una tranquilla nuotata: l'ideale per ricaricarsi e prepararsi per il viaggio di ritorno.

 

INFORMAZIONI

Panoramico Culturale Dedicata alle famiglie

CARAIBI

La Romana
L'ISOLA DI SAONA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00DH 8 ore circa Moderato EUR  95,00 EUR  71,25

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Best Tour Pasto incluso

CARAIBI

La Romana
TOUR IN&nbsp;SAFARI TRUCK&nbsp;ALLA SCOPERTA DELLE TRADIZIONI

DOMINICANE
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Descrizione 

Cosa vediamo

Piantagione di canna da zucchero

Villaggio nella piantagione: vita e lavoro degli abitanti

Fabbrica di sigari: tecniche di lavorazione a mano tradizionali

Bayahibe: villaggio di pescatori con viste panoramiche eccezionali

Tipico ranch dominicano: degustazione cioccolata calda, caffè e mamajuana

 

Cosa facciamo

Iniziamo l'escursione salendo a bordo di un safari truck aperto e dirigendoci verso la campagna dominicana, dove ci attende la

prima tappa del nostro tour: una piantagione di canna da zucchero, al cui interno sorge un piccolo villaggio. Qui possiamo

vedere da vicino come si svolge la vita degli abitanti, scandita dal lavoro nella piantagione secondo ritmi tradizionali, e come

avviene la lavorazione della canna da zucchero per arrivare al prodotto finito.

Terminata la visita alla piantagione, ripartiamo per la meta successiva: una piccola fabbrica di sigari. Qui ci vengono illustrati

tutti i processi e le tecniche di produzione dei sigari fatti a mano, dalla coltivazione e la raccolta del tabacco nei campi fino al

confezionamento finale del sigaro realizzato da sapienti artigiani con strumenti tradizionali.

Conclusa la parte teorica di spiegazione, abbiamo la possibilità di acquistare alcuni sigari, prima di ripartire per la tappa

successiva.

Continuiamo il nostro tour andando a visitare il pittoresco villaggio di pescatori di Bayahibe, affacciato su una delle spiagge più

belle di tutta l’isola con sabbia bianca, acqua cristallina e alte palme da cocco. Da qui abbiamo viste panoramiche eccezionali 

sul mar dei Caraibi, sul locale campo da baseball e sui tipici minimarket detti colmados.

Prima di rientrare al porto, ci attende ancora un'ultima tappa: un tipico ranch dominicano con le sue piantagioni dove si

coltivano i prodotti consumati quotidianamente in questa zona dei Caraibi. Abbiamo così l'opportunità di assaggiare squisiti

dolci dominicani, frutta fresca e degustare caffè, cioccolata calda e la famosa 'mamajuana', una miscela di rum, vino, miele ed

erbe aromatiche, dalle proprietà benefiche e curative.

Conclusa la visita al ranch, facciamo rientro al porto e alla nave.

L'escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie.

L'escursione implica un tragitto su strada accidentata a bordo del nostro fuoristrada modello safari.

L'escursione verrà guidata in lingua inglese.

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.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00IU 4 1/2 ore circa Moderato EUR  66,00 EUR  49,50
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Descrizione

Ci libriamo in volo sopra le chiome degli alberi, agganciati con sicure imbracature e seguiti da personale addestrato, per godere di

paesaggi strabilianti come se ci fossero spuntate le ali. Il divertimento è assicurato per grandi e piccini!

 

Cosa vediamo

Road Town

Collina di Johnson's Ghut

Original Virgin Canopy Tour

Discese su cavi d'acciaio sopra la foresta

Ridge Road

 

Cosa facciamo

Una volta sbarcati, saliamo a bordo del pullman che ci porta attraverso Road Town fino alla cima della collina di Johnson's

Ghut, che si trova a breve distanza dalla città.

Raggiungiamo così la meta della nostra escursione: il sito dell'Original Virgin Canopy Tour, un'attrazione mozzafiato simile a

una zipline che ci porterà a volare letteralmente sopra le chiome degli alberi, godendo di una vista favolosa sulla foresta

tropicale e sulla baia di Road Harbor fino a scorgere in lontananza le altre isole dell'arcipelago.

Giunti al punto d'inizio del percorso, lo staff ci fornisce tutte le istruzioni di sicurezza e ci aiuta a indossare imbracatura, casco e

guanti prima di lanciarci nell'avventura, agganciati con solidi moschettoni a due robusti cavi che si tendono da una piattaforma

all'altra.

Librandoci nell'aria, proviamo l'intensa emozione di sorvolare l'isola, mentre sotto di noi scorrono le cime degli alberi e il cielo

sembra essere alla portata del nostro dito. Il percorso è adatto a persone di tutte le età, qui adrenalina e sicurezza vanno di

pari passo!

Al termine del circuito abbiamo tempo per rilassarci e goderci lo stupendo panorama prima di risalire a bordo del pullman. 

Durante il tragitto di ritorno, percorriamo la strada panoramica Ridge Road, da cui si possono ammirare incantevoli vedute,

prima di scendere fino al porto di Road Town.

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

L'escursione non prevede guida.

Peso massimo: 120 kg.

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Tortola
CANOPY TOUR: IN VOLO SULLA FORESTA TROPICALE DI TORTOLA
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Età minima: 5 anni.

I minori di 18 anni devono essere accompagnati da un adulto.

L'escursione non è consentita alle donne in gravidanza.

Si raccomanda di indossare scarpe chiuse.

Per garantire la sicurezza, imbracature e caschi devono essere portati in modo corretto.

Ogni ospite deve compilare e firmare un modulo di esonero della responsabilità.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Andiamo alla scoperta di Tortola e delle isole circostanti, ammirando gli incantevoli panorami caraibici, prima a bordo di

un'imbarcazione e poi di un safari bus, senza dimenticare soste fotografiche e una piacevole pausa all'insegna dello shopping in un

variopinto mercato.

 

Cosa vediamo

Crociera nell'arcipelago

Costa meridionale di Tortola

Isole di Salt, Peter e Norman

Isola di Saint John

Tour in safari bus: Road Town ed entroterra

Strada panoramica Ridge Road

Shopping al Crafts Alive Village

 

Cosa facciamo

Cominciamo la nostra escursione al porto con una rilassante crociera tra le magnifiche isole dell'arcipelago, solcando le

scintillanti acque del Mar dei Caraibi.

Ammiriamo le coste meridionali dell'isola di Tortola e i circostanti isolotti corallini quasi disabitati di Salt, Peter e Norman,

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

0049 3 1/2 ore circa Difficile EUR  119,00 EUR  89,25

Tipologia

Panoramico Divertimento

CARAIBI

Tortola
TORTOLA PER TERRA E PER MARE
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celebri per essere stati il rifugio di leggendari pirati e filibustieri.

Il nostro viaggio ci porta attraverso l'arcipelago fino all'isola di Saint John, che appartiene alle Isole Vergini Americane,

preservata per i posteri da Laurence Rockfeller come riserva naturale.

Invertiamo la rotta e gettiamo l'ancora nella baia di Road Town, presso il modo dei traghetti, dove inizia la seconda parte del

nostro tour.

Saliamo a bordo di un safari bus e proseguiamo il viaggio con un tour panoramico di Road Town, capitale dell'isola di Tortola,

di cui ammiriamo il curioso mix di architetture in stile caraibico e coloniale, per poi salire sulla strada panoramica Ridge Road 

che offre vedute spettacolari dell'isola sul fronte settentrionale e dell'arcipelago circostante.

Lungo il percorso di ritorno facciamo alcune soste fotografiche per immortalare i magnifici panorami che costituiscono una

delle più grandi attrattive dell'isola.

Chiudiamo l'escursione con un po' di tempo libero al famoso Crafts Alive Village, un coloratissimo agglomerato di negozietti

all'ombra di grandi alberi dove possiamo curiosare in giro e magari acquistare qualche grazioso souvenir.

Età minima: 3 anni.

L'escursione è condotta in lingua inglese.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Crociera in catamarano sul canale Sir Francis Drake

Snorkeling guidato al largo di Norman Island

Approdo sull'isola e sosta in spiaggia

Relax a bordo con punch al rum

 

Cosa facciamo

Lasciamo la nostra nave per imbarcarci a bordo del frizzante catamarano Rebel Yell, che ci attende al molo pronto per offrirci

un'avventura indimenticabile nelle acque dei Caraibi.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

005J 4 ore circa Facile EUR  65,00 EUR  48,75

Tipologia

Panoramico Culturale Drink incluso

CARAIBI

Tortola
LE MERAVIGLIE DELLA BARRIERA CORALLINA AL LARGO DI NORMAN ISLAND
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L'equipaggio ci accoglie con un sorriso e tanta gentilezza, ci sentiamo subito a nostro agio! Prima della partenza, partecipiamo

a una breve introduzione sulla sicurezza per affrontare la crociera nel migliore dei modi.

Il capitano leva l'ancora e noi ci godiamo una favolosa mezz'ora di traversata sul canale Sir Francis Drake; mentre la brezza

marina ci accarezza i capelli ammiriamo il susseguirsi delle splendide isole dell'arcipelago.

Giungiamo così nei pressi di Norman Island, un'isola disabitata e leggendaria dall'affascinante passato piratesco, tanto da

essere considerata da molti 'l'isola del tesoro' che fa da sfondo al celebre romanzo di avventura di Robert Louis Stevenson.

Impossibile resistere alle scintillanti acque cristalline: indossata l'attrezzatura, ci tuffiamo per un'escursione guidata di

snorkeling alla scoperta delle meraviglie sottomarine.

Guidati da un istruttore esperto, esploriamo l'incantevole barriera corallina lasciandoci affascinare dai colori sgargianti dei pesci

tropicali, dalle forme aggraziate dei coralli e dallo scintillio del sole che penetra con i suoi raggi nelle acque trasparenti in cui

nuotiamo.

Torniamo quindi a bordo del catamarano e, dopo un breve tragitto di 15 minuti, sbarchiamo su una spiaggia di candida sabbia

davanti allo stabilimento balneare Pirates Bight, dotato di bar, ristorante e di tutto quanto necessario per rendere piacevole un

soggiorno in spiaggia.

Trascorriamo circa un'ora di perfetto relax su questa spiaggia paradisiaca: possiamo continuare a fare snorkeling, goderci una

bella nuotata o semplicemente crogiolarci al sole.

Giunge il momento di tornare a bordo del catamarano ma le emozioni non sono ancora finite: durante la traversata di ritorno

verso Road Town, ora che tutte le attività in acqua sono concluse, ci viene servito un delizioso punch al rum. Sole, mare, vento

tra i capelli e un drink per brindare a noi e alle isole Vergini: cosa chiedere di più?

Gli alcolici vengono serviti solo agli ospiti di età superiore a 21 anni.

L'escursione non è accessibile agli ospiti con difficoltà motorie.

È necessario saper nuotare ed essere in buona forma fisica.

L'escursione non prevede guida. Le informazioni saranno fornite in inglese durante la sessione di snorkelling

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02KY 4 ore circa Moderato EUR  65,00 EUR  48,75

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Drink incluso

CARAIBI

Tortola
IL PARADISO TROPICALE DI CANE GARDEN BAY
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Cosa vediamo

Strada panoramica

Sosta fotografica su scenari mozzafiato

Spiaggia di Cane Garden Bay

Relax sotto il sole, bagni nelle acque cristalline

Rientro a piacere: in nave o in centro

 

Cosa facciamo

Lasciato il porto a bordo di un pullman percorriamo una strada panoramica che ci consente di apprezzare incantevoli scorci

dell'isola e spettacolari viste sul mare.

Facciamo quindi una sosta fotografica per immortalare con il nostro obiettivo le meraviglie di Tortola per farle restare per

sempre impresse nella nostra memoria e nei nostri archivi digitali.

Raggiungiamo quindi la magnifica spiaggia di Cane Garden Bay, sul versante atlantico dell'isola di Tortola. Davanti ai nostri

occhi si apre uno scenario paradisiaco: un lungo arco di sabbia candida lambito dall'azzurro del mare e bordato di palme,

dietro cui si staglia lussureggiante la vegetazione tropicale.

Nel tempo a disposizione, possiamo godere dell'incantevole mare delle Isole Vergini, tuffarci nelle sue acque cristalline,

crogiolarci al sole o passeggiare sulla spiaggia.

Quando riprendiamo la via del ritorno, siamo liberi di scegliere come concludere il tour: possiamo imbarcarci sulla nostra nave

o farci lasciare in centro per una passeggiata turistica o anche per fare un po' di shopping.

In base alle condizioni meteorologiche e/o marine, la spiaggia potrebbe essere cambiata.

Sedie a sdraio disponibili a pagamento in spiaggia.

L’escursione non prevede guida.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02MW 3 ore circa Facile EUR  35,00 EUR  26,25

Tipologia

Balneare Dedicata alle famiglie

CARAIBI

Tortola
LE MERAVIGLIE DI VIRGIN GORDA
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The Baths

Devil's Bay

Favolose spiagge e bagni in mare

Punch al rum o alla frutta

 

Cosa facciamo

Diamo inizio alla nostra escursione con una crociera panoramica, solcando le meravigliose acque caraibiche dell'arcipelago

fino a Spanish Town, capitale dell'isola minore di Virgin Gorda.

Sbarcati sull'isola, saliamo a bordo di un comodo safari bus aperto che ci porta fino all'ingresso di The Baths, letteralmente 'le

piscine', un'autentica meraviglia naturale che lascia sbalorditi e incantati.

Ci avviamo lungo uno stretto sentiero al termine del quale si apre davanti a noi una spiaggia di sabbia bianca con acque color

turchese a cui fanno da cornice grandi massi granitici tondeggianti, misteriose grotte naturali e laghetti di acqua salata.

All'estremità della spiaggia sorge un bar caratteristico dove si trovano le toilette e alcuni chioschi che vendono souvenir. Per

chi non vuole rinunciare a un po' di shopping, questa è l'occasione giusta.

Percorriamo quindi un altro avventuroso sentiero che conduce a una seconda spiaggia: la pittoresca Devil's Bay, a sua volta

inserita in un parco nazionale che ne protegge le splendide peculiarità. Qui abbiamo tempo di esplorare l'insenatura e di

goderci il caldo sole caraibico in pieno relax.

Facciamo ritorno alla zona dei chioschi, dove ci viene offerto un punch alla frutta o al rum per brindare alla magica esperienza

che abbiamo appena vissuto.

Riprendiamo quindi il traghetto per fare ritorno alla nave.

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

L'escursione non prevede guida.

Età minima: 5 anni.

La spiaggia non è attrezzata.

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

Per svolgere l'escursione è necessario saper nuotare.

Si raccomanda di indossare scarpe di plastica chiuse per camminare sul sentiero che conduce alla spiaggia.

Il sentiero per la spiaggia è irregolare.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3022 4 1/2 ore circa Moderato EUR  75,00 EUR  56,25

Tipologia

Panoramico Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI
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Descrizione 

Cosa vediamo

Tour in safari bus 

Parco Nazionale Sage Mountain

Escursione a piedi nel parco 

Relax in spiaggia

 

Cosa facciamo

Partiamo alla scoperta del lato selvaggio di Tortola a bordo di un safari bus avventurandoci nell'entroterra dell'isola.

Scopriamo nuovi panorami mozzafiato dietro ogni curva, ammiriamo la vegetazione lussureggiante e ci immergiamo

nell'incanto naturale di questo angolo dei Tropici.

Raggiungiamo il Parco Nazionale Sage Mountain, dove si trova la cima più alta delle Isole Vergini che dai suoi 523 metri di

altezza offre vedute incantevoli su Tortola e sull'intero arcipelago.

Ci avventuriamo in un'escursione a piedi lungo uno dei sentieri del parco, tra le numerose specie di piante e alberi che qui

sono protetti e possono prosperare indisturbati. La natura regna sovrana e ben presto ci sentiamo un tutt'uno con essa.

Riprendiamo quindi il nostro percorso a bordo del safari bus per raggiungere l'ultima meta dell'escursione: una delle spiagge

più affascinanti dell'isola, dove abbiamo a disposizione un'ora di tempo per rilassarci, nuotare e crogiolarci al sole.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Sosta fotografica al punto panoramico di Slaney Point: vista mozzafiato sulle 'Little Sisters'

Visita guidata al museo principale di Tortola

Tortola
PARCO NAZIONALE DI SAGE MOUNTAIN E SOSTA IN SPIAGGIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3026 4 ore circa Moderato EUR  55,00 EUR  41,25

Tipologia

Panoramico Balneare Dedicata alle famiglie Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Tortola
TOUR PANORAMICO DI TORTOLA TRA NATURA E STORIA
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Sosta fotografica al punto panoramico di Gene Hill

Rientro alla capitale Road Town: tempo libero per fare shopping

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto e saliamo a bordo di un safari bus scoperto o di un pullman per andare alla scoperta dell'isola di Tortola,

delle sue bellezze naturali e della sua storia.

Dopo circa 25 minuti arriviamo al punto panoramico Slaney Point, dove ci fermiamo per scattare alcune foto. Ci troviamo

sulla costa sud, rocciosa e frastagliata: da qui abbiamo una vista mozzafiato sul Mar dei Caraibi e sulle isole antistanti, le

cosiddette 'Little Sisters', più piccole rispetto a Tortola e che compongono l'arcipelago delle Isole Vergini Britanniche. Questi

isolotti corallini quasi disabitati (Salt, Peter, Norman e Cooper) sono famosi per essere stati il rifugio di leggendari pirati e

filibustieri.

Risaliamo a bordo del nostro mezzo e, dopo aver lasciato Slaney Point, raggiungiamo in poco tempo il Museo principale di

Tortola dove ci attende una visita guidata per conoscere la cultura e la storia dell'isola.

Terminata la visita al museo, ci dirigiamo verso Gene Hill, altro punto panoramico dove facciamo una sosta fotografica.

Lasciato Gene Hill, ci dirigiamo verso Road Town, la capitale dell'isola e ultima tappa del nostro tour. Tipica cittadina coloniale,

Road Town si estende attorno al porto con edifici color pastello ed è ricca di ristoranti e negozi.

Prima di rientrare alla nave abbiamo del tempo a disposizione per fare un po' di shopping e acquistare qualche souvenir o

prodotti locali nei vari negozi della capitale.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02Y1 2 ore circa Moderato EUR  39,00 EUR  29,25

Tipologia

Panoramico Culturale

CARAIBI

Tortola
TOUR PANORAMICO DI TORTOLA E SOSTA IN SPIAGGIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione 

Cosa vediamo

Transfer a Long Bay Beach

Favolosa spiaggia caraibica con palme e tanto verde

Meraviglioso relax sulla sabbia candida

Spettacolari bagni in mare

Presenza di bar e ristorante

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto per raggiungere il favoloso arenile di Long Bay Beach, una lunga striscia di sabbia candida e morbidissima

che sembra borotalco, lambita dalle azzurre acque del Mar dei Caraibi che si arricciano in spuma bianca sulla battigia.

Nelle due ore di tempo libero a disposizione, possiamo rilassarci a nostro piacimento, crogiolandoci al sole mentre la brezza

marina ci accarezza leggera o trovando riparo con un buon libro all'ombra delle palme che svettano sinuose lungo la spiaggia

tra la folta vegetazione color verde smeraldo.

Non ci lasciamo sfuggire l'occasione per tuffarci nel mare cristallino, dove possiamo fare una corroborante nuotata o lasciarci

cullare dal movimento dolce delle onde, mentre i pensieri sembrano dileguarsi nella pace tropicale di questo angolo di

paradiso.

Sulla spiaggia è presente anche un resort con bar e ristorante dove possiamo acquistare un drink o uno spuntino che allietano

la nostra permanenza.

L'escursione non prevede guida.

Lettini e ombrelloni non inclusi

 

INFORMAZIONI

02ZV 4 ore circa Facile EUR  39,00 EUR  29,25

Tipologia

Panoramico Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Tortola
FAVOLOSO RELAX SULLA SPIAGGIA DI LONG BAY IN PERFETTO STILE CARAIBICO

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02NY 3 ore circa Facile EUR  35,00 EUR  26,25

Tipologia
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Descrizione 

Cosa vediamo

Avventura in fuoristrada

Road Town

Ridge Road

Panorami dell'entroterra

Spiaggia caraibica

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto a bordo di fuoristrada, pronti per iniziare un'esaltante esplorazione dell'isola di Tortola, che ci condurrà fino ai

luoghi più inaccessibili di questa magica terra.

Il convoglio dei fuoristrada attraversa rapidamente la capitale, Road Town, con il suo mix di architetture in stile caraibico e

coloniale, prima di affrontare il sentiero che sale verso Ridge Road, una tortuosa strada panoramica da cui si godono

incantevoli vedute.

Il percorso ci svela le bellezze naturali dell'isola racchiuse nei suoi affascinanti paesaggi, tra flora e fauna incontaminate.

Nel susseguirsi di tondeggianti colline, immersi nell'incanto bucolico dell'entroterra, sotto un cielo che abbraccia terra e mare,

facciamo alcune brevi soste per scattare indimenticabili foto ricordo.

Raggiungiamo quindi una piccola spiaggia tropicale e qui abbandoniamo la veste degli intrepidi esploratori per goderci un

bagno ristoratore in mare.

Per chiudere in bellezza questa avventura straordinaria, ci viene offerta una bevanda rinfrescante, che sorseggiamo con lo

sguardo rivolto verso l'orizzonte, dove cielo e oceano si confondono.

 

INFORMAZIONI

Balneare Dedicata alle famiglie

CARAIBI

Tortola
TORTOLA IN FUORISTRADA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3634 3 1/2 ore circa Moderato EUR  59,00 EUR  44,25

Tipologia

Panoramico Balneare Dedicata alle famiglie Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI
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Descrizione 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Traversata panoramica del canale Sir Francis Drake

Norman Island

Snorkeling a Treasure Point

 

Cosa facciamo

Dopo un breve spostamento, saliamo a bordo di una motolancia per goderci una traversata panoramica del canale Sir Francis

Drake, da cui possiamo ammirare il susseguirsi di splendide isole dell'arcipelago.

Accompagnati da un esperto istruttore locale, approdiamo sulla disabitata e leggendaria Norman Island, dall'affascinante

passato piratesco, considerata 'l'isola del tesoro' di Robert Louis Stevenson.

Raggiungiamo le grotte di Treasure Point, dove secondo la leggenda i pirati hanno nascosto tesori e forzieri.

Ci immergiamo per fare snorkeling in un ambiente incontaminato, circondati da meravigliose formazioni coralline multicolori,

pesci esotici e una ricca vita sottomarina. Chissà se riusciremo ad avvistare anche qualche doblone d'oro!

Arricchiti da questa meravigliosa esperienza, se non dal tesoro dei pirati, facciamo quindi ritorno alla nave.

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

Età minima: 5 anni.

Per partecipare all'attività di snorkeling è necessario saper nuotare. L'accesso in acqua avviene direttamente dall'imbarcazione.

Vengono forniti boccagli, maschere, pinne e mute, oltre alle istruzioni per i principianti.

Tortola
RELAX SULLA SPIAGGIA DI CANE GARDEN BAY

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3500 6 ore circa Facile EUR  49,00 EUR  36,75

Tipologia

Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Tortola
SNORKELING A TREASURE POINT
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L'escursione non prevede guida. Gli istruttori forniranno informazioni in lingua inglese.

In caso di mare mosso ed impossibilità ad effettuare lo snorkel nelle grotte verrà utilizzata un'altra location.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

The Baths

Devil's Bay

Favolose spiagge e bagni in mare

Pranzo al ristorante

 

Cosa facciamo

La nostra escursione inizia con una traversata panoramica del canale Sir Francis Drake a bordo di una nave veloce, da cui

possiamo ammirare il susseguirsi di splendide isole dell'arcipelago.

Raggiungiamo Spanish Town, capitale dell'isola minore di Virgin Gorda, dove sbarchiamo per raggiungere la meta della

giornata.

Un pullman scoperto ci conduce all'ingresso di The Baths, letteralmente 'le piscine', un'autentica meraviglia naturale che lascia

sbalorditi e incantati.

Ci avviamo lungo uno stretto sentiero al termine del quale si apre davanti a noi una spiaggia di sabbia bianca con acque color

turchese a cui fanno da cornice grandi massi granitici tondeggianti, misteriose grotte e piscine naturali di acqua marina, dove

possiamo rilassarci e nuotare.

Percorriamo quindi un altro avventuroso sentiero che conduce a una seconda spiaggia: la pittoresca Devil's Bay, a sua volta

inserita in un parco naturale che ne protegge le splendide peculiarità.

Lungo la spiaggia troviamo un bar dotato di servizi, e alcune bancarelle di souvenir. Per chi non vuole rinunciare a un po' di

shopping, questa è l'occasione giusta.

Convergiamo quindi verso il punto di ritrovo per dirigerci al ristorante Top of The Baths che ci accoglie con uno stuzzicante

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3912 2 ore circa Moderato EUR  59,00 EUR  44,25

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata agli sportivi

CARAIBI

Tortola
UNA GIORNATA DI RELAX A VIRGIN GORDA
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buffet leggero a base di prodotti tipici locali tutto da gustare mentre ammiriamo il meraviglioso panorama antistante.

Il pomeriggio è interamente dedicato al mare. Possiamo decidere liberamente se percorrere nuovamente lo stretto sentiero

che conduce alla spiaggia di The Baths, oppure se prendere quello che porta a Devil's Bay.

È la nostra occasione per esplorare questa meravigliosa riserva naturale e rilassarci godendoci il sole caldo dei Caraibi, prima

di tornare all'ormeggio dei traghetti dove ci attende la nave veloce per riaccompagnarci al porto.

L'escursione non prevede guida. Le informazioni saranno fornite dall'equipaggio dell'imbarcazione e dagli assistenti in spiaggia

in lingua inglese.

Età minima: 5 anni.

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

La spiaggia non è attrezzata.

L’escursione è sconsigliata agli ospiti che hanno difficoltà motorie e che soffrono di mal di mare.

Si raccomanda di indossare scarpe comode e robuste per percorrere il sentiero che porta alla spiaggia.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Peter, Norman, Saint John

Isola di Jost Van Dyke

Spiaggia di White Bay

Pranzo incluso

 

Cosa facciamo

Dal porticciolo più vicino saliamo a bordo di una veloce imbarcazione a motore per goderci una crociera sulle meravigliose

acque caraibiche diretti a ovest di Tortola.

Durante la navigazione, possiamo ammirare l'incantevole panorama dell'arcipelago, mentre passiamo davanti agli isolotti

corallini quasi disabitati di Peter e Norman e all'isola di Saint John, che appartiene alle Isole Vergini Americane.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3915 7 ore circa Moderato EUR  105,00 EUR  78,75

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Best Tour Pasto incluso

CARAIBI

Tortola
UNA GIORNATA SULL'ISOLA DI JOST VAN DYKE
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Raggiungiamo quindi la meta della nostra nostra escursione: la piccola isola di Jost Van Dyke, che deve il suo nome al

famigerato corsaro olandese insediatosi sulle sue coste nel XVII secolo, all'epoca dei primi insediamenti europei nella regione.

L'imbarcazione ormeggia davanti a White Bay e noi raggiungiamo la spiaggia più famosa dell'isola, con la sua lunga striscia di

sabbia bianca, lambita da acque cristalline e ombreggiata da grandi palme.

Qui possiamo abbandonarci al relax in un vero e proprio angolo di paradiso, che offre però tutte le comodità della vita

moderna, grazie a bar e piccoli chioschi.

La spiaggia è bordata quasi per interno da una splendida barriera corallina, che rende calme le acque per chi ama nuotare e

offre scenari sottomarini da sogno agli appassionati di snorkeling.

E dato che siamo in paradiso, non può mancare anche un ottimo pranzo per solleticare il palato mentre continuiamo a godere

di panorami ineguagliabili.

L'escursione non prevede guida.

Le informazioni saranno fornite dall'equipaggio dell'imbarcazione e dagli assistenti in spiaggia in lingua inglese.

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.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3917 7 ore circa Moderato EUR  79,00 EUR  59,25

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Pasto incluso

CARAIBI

Tortola
IL MEGLIO DI TORTOLA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3918 4 ore circa Facile EUR  59,00 EUR  44,25

Tipologia
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Descrizione 

Cosa vediamo

Barche a vela da competizione

Rotta dell'America's Cup

Regata adrenalinica

Brindisi finale con punch di frutta e rum punch

 

Cosa facciamo

Al porto incontriamo gli equipaggi delle imbarcazioni. Prima di salire a bordo per questa eccitante avventura, veniamo divisi in

team e ascoltiamo una breve introduzione sulla regata.

Saliamo a bordo e ad ognuno viene affidato un compito per il quale riceve dall'equipaggio tutte le istruzioni necessarie, con

spiegazione degli ordini che saranno impartiti e la loro modalità di esecuzione.

Da questo momento inizia la vera a propria competizione simulata e, sotto gli occhi attenti dell'equipaggio, veniamo coinvolti

attivamente nella navigazione di questi fantastici 'levrieri del mare'.

La bandiera rossa dà il segnale della partenza: due purosangue classici, con un albero alto quanto un edificio di otto piani, si

lanciano in una sfida al centesimo di secondo. L'emozione sale a livelli altissimi!

Le barche a vela scivolano sulle acque cristalline a velocità mai provate prima e tutti danno il massimo per vincere! Il vento

soffia, si tendono le cime, le barche sfrecciano verso il traguardo e noi ci sentiamo autentici protagonisti della mitica Coppa

America.

Al termine della regata, festeggiamo tutti insieme con un brindisi a base di rum punch e punch di frutta, prima del rientro alla

nave.

 

INFORMAZIONI

Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Best Tour Drink incluso

CARAIBI

St. Maarten
REGATA AMERICA'S CUP

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3658 2 1/2 ore circa Difficile EUR  85,00 EUR  63,75

Tipologia

Panoramico Divertimento Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI
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Descrizione

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Philipsburg

Veduta dell'isola di Saba

Monumento sul confine

Grand Case

Marigot

 

Cosa facciamo

Lasciamo il terminal crociere in pullman e ci addentriamo nella cittadina di Philipsburg, la capitale della parte olandese

dell'isola per un tour panoramico. Veniamo accolti da un tripudio di colori e suoni lungo le strade fiancheggiate da palme e

caseggiati a tinte vivaci e ci sentiamo subito immersi nell'atmosfera caraibica tipica di queste isole.

Prima di lasciare la città diretti a nord, facciamo una sosta in un punto panoramico per ammirare e fotografare l'isola di Saba,

la più piccola dei Caraibi olandesi, dominata da un vulcano spento che si erge dalle acque del mare davanti a Philipsburg.

Puntiamo quindi verso settentrione, dove si trova la parte francese dell'isola. Nel passaggio dall'olandese 'Welkom' al francese

'Bienvenue', osserviamo il cambiamento culturale e architettonico dell'isola. Lungo il tragitto, passiamo accanto al monumento

che segna il confine tra i due domini, modificato ben 16 volte negli anni tra il 1816 e il 1948.

In territorio francese, il nostro tour ci porta nell'abitato di Grand Case, un caratteristico villaggio di pescatori divenuto famoso

come il paradiso dei gourmet, rinomato nel mondo per l'alta qualità della sua cucina e non a caso ribattezzato la 'capitale

culinaria' dei Caraibi.

St. Maarten
A TUTTA VELOCITÀ SULLA LAGUNA DI SIMPSON BAY

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02O1 3 ore circa Difficile EUR  79,00 EUR  79,00

Tipologia

Balneare Divertimento Dedicata agli sportivi

CARAIBI

St. Maarten
UNA CARTOLINA DA ST. MAARTEN
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Giungiamo quindi a Marigot, la capitale francese dell'isola, dove abbiamo il tempo di esplorare la città e ammirare i negozi

tradizionali che si alternano a ristoranti di alta gamma e boutique di lusso nonché i tipici caffè aperti direttamente sulla strada.

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 

Cosa vediamo

Catamarano Golden Eagle

Panorami mozzafiato del mare e della costa

Snorkelling e tintarella in spiaggia

Open bar con stuzzichini e cocktail

 

Cosa facciamo

A Philipsburg, saliamo a bordo del Golden Eagle, uno dei catamarani più esclusivi e veloci dei Caraibi per navigare lungo la

costa di St. Maarten.

Prima di salpare, l'equipaggio ci dà il benvenuto e ci fornisce tutte le istruzioni di sicurezza per godere al massimo di questa

avventura senza il minimo pericolo.

A bordo del Golden Eagle, possiamo trascorrere il tempo di navigazione dove più ci piace: a prua per godere la frizzante

brezza marina e prendere un po' di tintarella, ai tavolini del bar con le loro comode sedute o sotto il padiglione che fornisce

una deliziosa ombra.

Ammirando l'azzurro del mare e i panorami della costa, sorseggiamo un cocktail accompagnato da stuzzichini con baguette

francesi appena sfornate e godiamo della compagnia amichevole dell'equipaggio.

Facciamo una sosta in una bellissima baia riparata, ideale per lo snorkelling. Qui possiamo nuotare, immergerci in apnea o

semplicemente goderci il sole su una delle più belle spiagge di fine sabbia bianca dei Caraibi. Se abbiamo fortuna, è possibile

avvistare tartarughe marine e persino delfini a pochi metri dalla riva!

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3045 2 1/2 ore circa Facile EUR  39,00 EUR  29,25

Tipologia

Panoramico Dedicata alle famiglie

CARAIBI

St. Maarten
AVVENTURA IN CATAMARANO LUNGO LA COSTA DI ST. MAARTEN
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Durante il viaggio di ritorno, ci rilassiamo sorseggiando vari cocktail e ascoltando dell'ottima musica, mentre il Golden Eagle

naviga verso Philipsburg.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Simpson Bay

Crociera in laguna a bordo dell'Explorer

Marigot

Tour panoramico in direzione di Philipsburg

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto in pullman e ci godiamo un primo assaggio dell'isola percorrendo la costa sud di St. Maarten fino a

raggiungere Simpson Bay dove ci attende l'equipaggio dell'Explorer.

La nostra imbarcazione a due piani è confortevolmente equipaggiata, con toilette, ponti esterni per abbronzarci in tutto relax e

posti a sedere al riparo dal sole.

I due fornitissimi bar ci dissetano senza sosta durante la navigazione e ci fanno entrare nel magico e divertente mondo dei

Caraibi con barili e barili di vero rum punch!

A bordo dell'Explorer solchiamo le acque cristalline della più grande laguna d'acqua salata di tutte le Antille, che occupa gran

parte dell'estremità occidentale dell'isola, e attraversiamo la linea immaginaria di confine tra le acque olandesi e quelle

francesi.

Attracchiamo nel porto di Marigot, la capitale francese dell'isola, e qui abbiamo tempo di esplorare la città e ammirare i negozi

tradizionali che si alternano a ristoranti di alta gamma e boutique di lusso nonché i tipici caffè aperti direttamente sulla strada.

Proseguiamo quindi il nostro tour alla scoperta dell'isola in pullman, lungo un interessante percorso panoramico che ci riporta

fino alla nave.

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

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3047 3 1/2 ore circa Facile EUR  79,00 EUR  59,25

Tipologia

Balneare Divertimento Dedicata alle famiglie Degustazione

CARAIBI

St. Maarten
TOUR DELL'ISOLA DI ST. MAARTEN E CROCIERA IN LAGUNA
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L’escursione non prevede guida.

L'itinerario potrebbe subire variazioni.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Maho Beach

Harold Jack Lookout

 

Cosa facciamo

Partiamo dalla banchina in minibus diretti verso ovest per raggiungere la famosa Maho Beach, una striscia di sabbia bianca

stretta tra il mare e la pista n. 10 dell'aeroporto Princess Juliana di St Maarten.

Gli aerei che sorvolano la spiaggia a bassa quota sono diventati una vera e propria attrazione turistica e ogni anno moltissimi

curiosi, appassionati di aerei, fotografi e turisti affollano la spiaggia in attesa che un grande aereo di linea passi a pochi metri

dalle loro teste.

Le acque cristalline del mare invitano a tuffarsi e la bianca sabbia a rilassarsi. Sul posto sono disponibili ad un costo aggiuntivo

numerose strutture di ristoro e bar, come anche sport acquatici e ombrelloni. La nostra permanenza a Maho Beach gode di

tutte le comodità!

Distesi sulla sabbia o seduti a sorbire un ottimo drink, possiamo vivere anche noi l'ebbrezza dei jet che atterrano, avvisati dai

tabelloni con gli orari delle partenze e degli arrivi del giorno che i gestori dei locali in zona piazzano appositamente sulla

spiaggia.

Dopo due ore, i minibus ci accompagnano all'Harold Jack Lookout, un belvedere panoramico da cui si possono ammirare

numerose baie lungo la costa, ideale per scattare qualche foto ricordo.

Di ritorno alla nave, è possibile fare una sosta facoltativa a Philipsburg per un po' di shopping.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3049 3 1/2 ore circa Facile EUR  69,00 EUR  51,75

Tipologia

Panoramico Shopping Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

St. Maarten
TRANSFER A MAHO BEACH
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Descrizione

Esploriamo dal mare le coste dell'isola con un'escursione in motoscafo che ci porta a fare snorkeling sulla barriera corallina e

rilassarci su una splendida spiaggia con tanto di open bar.

 

Cosa vediamo

Escursione in motoscafo

Laguna di Simpson Bay

Ponte olandese e ponte francese

Snorkeling sulla barriera corallina

Relax su una favolosa spiaggia con open bar

Aeroporto Princess Juliana

 

Cosa facciamo

Saliamo a bordo di un motoscafo e intraprendiamo un'escursione via mare lungo le coste dell'isola, che ci regalano incantevoli

panorami.

Il motoscafo si dirige verso le placide acque della laguna di Simpson Bay, punteggiata di imbarcazioni e di case colorate sulle

alture verdeggianti.

Passiamo sotto il ponte olandese e ci godiamo la vista di lussuosi yacht che appartengono al jet set, mentre la nostra guida ci

racconta la storia di St. Maarten.

Usciamo dalla laguna passando per il ponte francese e raggiungiamo il luogo che sarà teatro della nostra immersione di

snorkeling.

Dopo una breve introduzione sulla sicurezza, indossiamo l'attrezzatura e ci tuffiamo in acqua per fare snorkeling sulla barriera

corallina, ammirando l'infinita varietà di pesci multicolori e la ricca vegetazione sottomarina.

Tornati a bordo del motoscafo, raggiungiamo una delle spiagge più belle dei Caraibi dove ci attende un'ora di totale relax tra

bagni di sole e tuffi in mare, seguita da un open bar gratuito che contribuisce a rendere ancora più gradevole la nostra

permanenza.

Riprendiamo la navigazione e sulla strada del ritorno passiamo accanto all'aeroporto Princess Juliana: potremmo provare il

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

005G 3 1/2 ore circa Facile EUR  39,00 EUR  29,25

Tipologia

Balneare

CARAIBI

St. Maarten
IN MOTOSCAFO LUNGO LE COSTE DI ST. MAARTEN
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brivido di vedere un grande aereo di linea che passa a pochi metri dalle nostre teste!

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Un'esperienza davvero inusuale che non potremo mai dimenticare: passeggiamo sul fondo del mare, muniti di appositi caschi che ci

consentono di ammirare il panorama subacqueo da una prospettiva sensazionale!

 

Cosa vediamo

Parco subacqueo Sea Trek

Passeggiata sul fondale

Relitti, flora e fauna marine

Snorkeling e relax

 

Cosa facciamo

Direttamente al porto incontriamo le nostre guide che ci accompagnano al vaporetto con cui raggiungiamo in pochi minuti il 

parco subacqueo Sea Trek, scenario dell'incredibile avventura che ci aspetta.

Giunti a destinazione, veniamo suddivisi in gruppi e partecipiamo a un briefing sulla sicurezza. Ora siamo pronti per

l'immersione! Indossiamo lo speciale casco Sea Trek, che copre interamente la testa e il collo, fino ad appoggiarsi sulle spalle:

all'interno circola aria, i nostri capelli restano asciutti e possiamo persino indossare gli occhiali da vista.

Così equipaggiati, ci immergiamo in acqua e intraprendiamo una vera e propria passeggiata sul fondale marino! Non occorre

saper nuotare, il mare e le sue meraviglie sono alla portata di tutti.

Davanti ai nostri occhi si aprono scenari sottomarini mozzafiato: vediamo pesci dagli incredibili colori che nuotano tra i coralli,

relitti di navi affondate con antichi cannoni e perfino un sottomarino che giace sul fondo del mare.

Dopo questa fantastica esperienza, abbiamo del tempo libero a disposizione per goderci il mare in libertà: possiamo

approfittare dell'attrezzatura da snorkeling per continuare ad esplorare la flora e la fauna marine, rilassarci su una sdraio

all'ombra o sorseggiare un drink alla caffetteria mentre gli altri gruppi sono impegnati nell'immersione.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

020K 3 1/2 ore circa Moderato EUR  65,00 EUR  48,75

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare

CARAIBI

St. Maarten
TREKKING...IN FONDO AL MARE!
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Età minima: 8 anni.

Il casco Sea Trek e l'attrezzatura da snorkeling sono inclusi.

La profondità massima è di 6 metri.

È necessario compilare una liberatoria.

L'escursione verrà guidata in lingua inglese.

 

INFORMAZIONI

Descrizione

Andiamo alla scoperta dell'isola di St. Maarten con un tour panoramico che tocca le dieci destinazioni più significative, tanto nella

parte olandese quanto in quella francese, con opportune soste fotografiche e pause relax.

 

Cosa vediamo

Confine tra dominio olandese e francese

Orient Beach

Grand Case e lungomare di Marigot

Sosta in un bar sulla spiaggia

Maho Beach

Sosta alla gelateria Carousel

Punti panoramici Harold Jack Lookout e Great Bay

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto a bordo di un pullman e intraprendiamo un divertente tour dell'isola di St. Maarten, accompagnati da una

simpatica guida che ci illustra la storia e le curiosità dei luoghi che incontriamo sul nostro itinerario.

Facciamo brevi soste presso il confine tra il dominio olandese e quello francese osservando il cambiamento culturale e

architettonico che sottolinea la differente appartenenza nazionale del nord e del sud dell'isola, e ci soffermiamo brevemente a

 Orient Beach, una meravigliosa spiaggia di sabbia bianca dalle chiare acque color turchese, meta privilegiata del jet set.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

020L 2 1/2 ore circa Moderato EUR  85,00 EUR  85,00

Tipologia

Dedicata alle famiglie

CARAIBI

St. Maarten
LA TOP 10 DI ST MAARTEN
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Proseguiamo verso Grand Case un caratteristico villaggio di pescatori divenuto famoso come il paradiso dei gourmet, e

raggiungiamo il lungomare di Marigot, la capitale francese dell'isola.

Ci godiamo una sosta al bar sulla spiaggia Dreams, dove abbiamo del tempo libero per sorseggiare un drink o passeggiare sul

bagnasciuga.

Il nostra tour ci porta quindi a Maho Beach, che offre il brivido di vedere grandi aerei di linea che volano a pochi metri dal

suolo. Qui facciamo una breve sosta fotografica e proseguiamo il viaggio.

Ci fermiamo alla gelateria Carousel, con un po' di tempo libero a disposizione per gustare le specialità della casa o fare un giro

sull'autentica giostra presente nel locale!

Concludiamo l'escursione con due soste fotografiche all'Harold Jack Lookout e a Great Bay, due punti panoramici da cui

possiamo ammirare la spettacolare costa dell'isola.

Facciamo quindi ritorno nella parte olandese dell'isola e siamo liberi di decidere come chiudere il tour: tornando alla nave o

fermandoci in centro.

Il conducente svolge anche le funzioni di guida.

L'escursione verrà guidata in lingua inglese.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Rockland Estate

Emilio Wilson Museum

Seggiovia Soualiga Sky Explorer

Zipline The Flying Dutchman

Tempo libero nell'eco-parco

 

Cosa facciamo

Saliamo a bordo di un pullman dotato di aria condizionata e raggiungiamo Rockland Estate, un eco-parco che ci riserva

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

020N 4 1/2 ore circa Facile EUR  39,00 EUR  29,25

Tipologia

Panoramico

CARAIBI

St. Maarten
DIVERTIMENTO E ADRENALINA A ROCKLAND ESTATE
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sorprese adrenaliniche e panorami mozzafiato.

Si trova all'interno di una storica tenuta, denominata Emilio Wilson Estate. La nostra prima tappa è proprio la dimora al centro

della piantagione, costruita nel XVIII secolo, in cui è stato allestito l'Emilio Wilson Museum: apprendiamo l'affascinante storia di

Trace Wilson, antenata di Emilio, nata schiava nel 1818 proprio nella piantagione che il discendente avrebbe in seguito

acquistato per intero, contribuendo generosamente alla vita sull'isola.

Dopo questo tuffo nella storia, ci prepariamo ad affrontare ben altre sfide: saliamo a bordo del Soualiga Sky Explorer, una

spettacolare seggiovia sospesa sulla foresta che in circa 25 minuti ci porta sulla cima di Sentry Hill, una delle vette più elevate

dell'isola.

Giunti sulla sommità, una serie di piattaforme abbarbicate sulla roccia ci offre spettacolari vedute a 360 gradi sul panorama

circostante: il nostro sguardo spazia sulle montagne coperte di fitta foresta, sul mare scintillante in lontananza fino a

raggiungere le vicine isole di St. Barts e Anguilla.

Per tornare a valle, ci attende un'esperienza ancora più adrenalinica: un'incredibile discesa lungo la zipline più lunga del

mondo, The Flying Dutchman. Saldamente assicurati a un'imbracatura dotata di seduta, scivoliamo giù dalla cima della

montagna, provando l'ineffabile sensazione di volare, mentre sotto di noi scorrono panorami da cartolina.

Al termine di queste roboanti avventure, ci rilassiamo all'interno del parco: possiamo fare una passeggiata alla scoperta dei

dintorni o assaggiare le specialità locali, snack e bevande servite al ristorante.

Quando giunge il momento di tornare al porto, ci accomiatiamo da questa splendida location, certi di avere vissuto

un'esperienza indimenticabile.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Rockland Estate

Emilio Wilson Museum

Seggiovia Soualiga Sky Explorer

Tempo libero nell'eco-parco

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02MJ 4 ore circa Difficile EUR  89,00 EUR  89,00

Tipologia

Divertimento

CARAIBI

St. Maarten
IN SEGGIOVIA A ROCKLAND ESTATE
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Cosa facciamo

Saliamo a bordo di un pullman dotato di aria condizionata e raggiungiamo Rockland Estate, un eco-parco che ci riserva

sorprese adrenaliniche e panorami mozzafiato.

Si trova all'interno di una storica tenuta, denominata Emilio Wilson Estate. La nostra prima tappa è proprio la dimora al centro

della piantagione, costruita nel XVIII secolo, in cui è stato allestito l'Emilio Wilson Museum: apprendiamo l'affascinante storia di

Trace Wilson, antenata di Emilio, nata schiava nel 1818 proprio nella piantagione che il discendente avrebbe in seguito

acquistato per intero, contribuendo generosamente alla vita sull'isola.

Dopo questo tuffo nella storia, ci prepariamo ad affrontare ben altre sfide: saliamo a bordo del Soualiga Sky Explorer, una

spettacolare seggiovia sospesa sulla foresta che in circa 25 minuti ci porta sulla cima di Sentry Hill, una delle vette più elevate

dell'isola.

Giunti sulla sommità, una serie di piattaforme abbarbicate sulla roccia ci offre spettacolari vedute a 360 gradi sul panorama

circostante: il nostro sguardo spazia sulle montagne coperte di fitta foresta, sul mare scintillante in lontananza fino a

raggiungere le vicine isole di St. Barts e Anguilla.

Torniamo quindi a valle a bordo della seggiovia e ci rilassiamo all'interno del parco: possiamo fare una passeggiata alla

scoperta dei dintorni o assaggiare le specialità locali, snack e bevande servite al ristorante.

Quando giunge il momento di tornare al porto, ci accomiatiamo da questa splendida location, certi di avere vissuto

un'esperienza indimenticabile.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Tour panoramico dell'isola

Città di Philipsburg e Great Salt Pond

Monumento al confine tra i due domini

Borgo marinaro di Grand Case e città di Marigot

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02MK 4 1/2 ore circa Moderato EUR  59,00 EUR  59,00

Tipologia

Panoramico Dedicata alle famiglie

CARAIBI

St. Maarten
ST. MAARTEN IN TUTTO IL SUO SPLENDORE CON FAVOLOSA SOSTA IN SPIAGGIA
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Tempo libero nel centro di Marigot

Pranzo con menù al barbecue

Relax in libertà su una spiaggia paradisiaca

Punch al rum e alla frutta illimitato

Sosta facoltativa nel centro di Philipsburg al rientro

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto comodamente seduti a bordo di un pullman dotato di aria condizionata e intraprendiamo un tour

panoramico dell'isola da un lato all'altro del confine che divide il territorio olandese da quello francese.

Attraversiamo la città di Philipsburg, la variopinta capitale di St. Maarten nella parte olandese dell'isola, con le sue strade

fiancheggiate da palme e caseggiati a tinte vivaci, e superiamo il Great Salt Pond, il lago salato che si trova a nord di

Philipsburg, circondato su ogni lato dal centro cittadino e dai suoi sobborghi.

Raggiungiamo così il monumento che segna il confine tra i due domini, modificato per ben 16 volte negli anni tra il 1816 e il

1948!

Proseguiamo verso Grand Case, un caratteristico villaggio di pescatori divenuto famoso come il paradiso dei gourmet, e

raggiungiamo la città di Marigot, la capitale francese dell'isola.

Indugiamo per circa un'ora in una piacevole passeggiata nel centro, respirando a pieni polmoni la tipica atmosfera europea

con quel tocco affascinante di stile caraibico, tra seducenti caffetterie e boutique alla moda.

Giunge quindi il momento del puro relax: per circa tre ore ci abbandoniamo al dolce far niente su una spiaggia meravigliosa,

tra le migliori dell'isola.

Qui gustiamo anche un delizioso pranzo con un menù di costolette, pollo o pesce cotti al barbecue secondo la tradizione

creola, accompagnato da riso, fagioli e un'insalata fresca, il tutto annaffiato da punch alla frutta o al rum.

Ci allunghiamo quindi pigramente sulla sdraio a nostra disposizione e abbiamo tutto il tempo per goderci la spiaggia a nostro

piacimento: possiamo tuffarci nel mare azzurro per una bella nuotata, distenderci pigramente al sole per un po' di tintarella o

passeggiare sul bagnasciuga osservando gli incantevoli panorami caraibici.

Durante la nostra permanenza, abbiamo accesso illimitato al punch, sia al rum che alla frutta, per spegnere la sete e brindare

alla fortuna di trovarci qui!

Arriva infine il momento di tornare alla realtà... Ma per chi lo desidera il divertimento non finisce qui: sulla via del ritorno,

possiamo infatti optare per rimanere in centro a Philipsburg, rientrando più tardi alla nave per conto nostro.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02ML 6 ore circa Facile EUR  69,00 EUR  51,75

Tipologia
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Descrizione 

Cosa vediamo

Tragitto in pullman con aria condizionata

Relax in una spiaggia caraibica

Sdraio riservata e punch illimitato (al rum/alla frutta)

 

Cosa facciamo

Ci accomodiamo su un confortevole pullman provvisto di aria condizionata e partiamo alla volta del *dominio olandese

dell'isola: St. Maarteen, o St. Martin che dir si voglia, è infatti la più piccola isola dei Caraibi spartita tra due nazioni, in questo

caso Olanda e Francia.

La nostra meta è una spiaggia caraibica, dove una soffice sabbia è lambita dalla spuma di un mare che più turchese non si

può.

Nelle due ore e mezzo a nostra disposizione, abbiamo una sdraio riservata su cui allungarci comodamente per leggere,

prendere il sole o semplicemente rilassarci lasciando vagare lo sguardo sull'incredibile tavolozza di colori che si schiude di

fronte a noi.

Non possiamo resistere alla tentazione di tuffarci nelle acque cristalline per una corroborante nuotata o per esplorare il

variopinto fondale marino provvisti di maschera e boccaglio.

Durante la nostra permanenza, abbiamo accesso illimitato al punch, sia al rum che alla frutta, per spegnere la sete e brindare

alla fortuna di trovarci qui!

 

INFORMAZIONI

Balneare Dedicata alle famiglie Pasto incluso

CARAIBI

St. Maarten
RELAX IN SPIAGGIA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02MM 3 ore circa Facile EUR  45,00 EUR  33,75

Tipologia

Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

St. Maarten
TOUR PANORAMICO DI PHILIPSBURG IN TRENINO
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Descrizione

Un divertente tour in trenino alla scoperta di Philipsburg, che ci permette di apprezzare gli angoli più caratteristici della città, per poi

dare libero sfogo alla nostra voglia di shopping o di relax con una sosta in centro.

 

Cosa vediamo

Tour a bordo di un trenino

Sosta presso 'Old Amsterdam Store': tasting di formaggio Gouda

Front Street e Walter Plantz Square

Sosta in centro a piacere

 

Cosa facciamo

Saliamo a bordo di un simpatico trenino per esplorare comodamente Philipsburg e i suoi dintorni senza perderci neanche uno

degli scorci più suggestivi.

Ci dirigiamo quindi verso il negozio 'Old Amsterdam' dove potremo assaggiare il famoso formaggio Gouda.

Al termine del giro in trenino, siamo liberi di scegliere una fermata qualunque per esplorare la città come più ci piace: nei 30

minuti a disposizione, possiamo fare acquisti, visitare i monumenti più significativi o allungarci pigramente in spiaggia.

Torniamo quindi a bordo del trenino e in soli 15 minuti siamo di nuovo alla nave.

Durante l'escursione le spiegazioni sono fornite in più lingue diverse.

L'escursione non è accessibile agli ospiti in sedia a rotelle.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Le Lamentin

Piantagione di banane di Belfort e degustazione di prodotti tipici

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02MU 2 ore circa Facile EUR  39,00 EUR  29,25

Tipologia

Panoramico Dedicata alle famiglie

CARAIBI

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

RUM
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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 o

francese.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

006Q 4 ore circa Moderato EUR  79,00 EUR  59,25

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Culturale Dedicata alle famiglie Degustazione

CARAIBI
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Descrizione 

Cosa vediamo

La spiaggia di Anse Corps de Garde

Tempo libero 

 

Cosa facciamo

Lasciamo il porto per raggiungere la meta della nostra escursione: la spiaggia di Anse Corps de Garde, la più grande di Sante

Luce.

Nel tempo libero che abbiamo a disposizione, possiamo svagarci a nostro piacimento, abbandonandoci al dolce far niente,

passeggiando sulla sabbia o facendo un tuffo in mare, che ci chiama irresistibile con le sue trasparenze.

Sono presenti alcuni servizi turistici, tra cui un centro nautico molto in voga, campi da beach-volley, docce e bagni, ma grazie

alle sue vaste dimensioni permette di trovare in ogni momento un angolo appartato in cui rilassarsi.

Quando avvertiamo un certo languorino, possiamo acquistare cibo e bevande ai bar e ristoranti sulla spiaggia e magari

sorseggiare un cocktail brindando a questa splendida vacanza.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Martinica
ANSE CORPS DE GARDE: LA MAGIA DI UNA SPIAGGIA CARAIBICA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02NW 6 ore circa Facile EUR  39,00 EUR  29,25

Tipologia

Balneare Dedicata alle famiglie Pasto non incluso

CARAIBI

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

GIARDINO DI BALATA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

Pagina 57Costa Favolosa - Antille, Repubblica Dominicana, Isole Vergini

Documento stampato 02/01/2020



●

●

●

●

●

●

●

Descrizione 

Cosa vediamo

Il Giardino Botanico

Lo Zoo di Martinica

La chiesa di Balata

 

Cosa facciamo

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

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 

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

0056 4 1/2 ore circa Moderato EUR  79,00 EUR  59,25

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Culturale Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Martinica
IL GIARDINO BOTANICO DI MARTINICA E IL SUO ZOO

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01QC 4 ore circa Moderato EUR  59,00 EUR  44,25

Tipologia

Dedicata alle famiglie

CARAIBI

Martinica
ESCURSIONE A POINTE MARIN (Giornata Intera)
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dell’isola. 

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

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Chiesa di Balata

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

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

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 30.000 abitanti e, per l'eleganza delle sue strade e la sua prosperità, era chiamata 'la

Parigi dei Caraibi'.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

01QD 7 1/2 ore circa Moderato EUR  39,00 EUR  29,25

Tipologia

Balneare Pasto non incluso

CARAIBI

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

Cosa vediamo

Giardino botanico di Balata all'interno della fitta foresta pluviale

Passeggiata tra innumerevoli piante tropicali e fiori esotici

Tipica casa creola con mobili e oggetti d'epoca

 

Cosa facciamo

Lasciamo Fort-de-France dirigendoci verso la parte settentrionale dell'isola e, attraversando la fitta foresta pluviale lungo la 

Route de la Trace, arriviamo al celebre Giardino botanico di Balata.

Fondato nel 1982 da Jean-Philippe Thoze, orticoltore, paesaggista e poeta, attorno alla casa creola dei suoi nonni, questo

luogo incredibile, che si estende su almeno 2 ettari, nasconde una meravigliosa varietà di flora e fauna tropicali ed è il risultato

di una perfetta sintesi tra i ricordi dell'infanzia e la genialità di un artista unico nel suo genere.

Facciamo quindi una rilassante e piacevole passeggiata attraverso il giardino andando alla scoperta di centinaia di specie di

piante tropicali, fiori esotici dai colori vivacissimi, bambù giganti o vasche zen delicatamente costellate da ninfee, che

testimoniano la creatività e la passione per la natura del suo creatore.

All'interno del giardino possiamo ammirare anche la tipica casa creola con mobili e oggetti d'epoca, che ci riportano

all'atmosfera coloniale di un tempo.

L'escursione non prevede guida. 

Il biglietto di ingresso ai Giardini Botanici è incluso nel prezzo.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3051 4 ore circa Facile EUR  69,00 EUR  51,75

Tipologia

Panoramico Culturale Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Martinica
IL GIARDINO BOTANICO DI BALATA
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Descrizione 

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.

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 è riservata agli ospiti che non sbarcano a Martinica.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02XR 4 1/2 ore circa Moderato EUR  45,00 EUR  33,75

Tipologia

Panoramico Dedicata alle famiglie

CARAIBI

Martinica
TOUR A GRANDE ANSE, TRA RELAX IN SPIAGGIA E TARTARUGHE MARINE
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L'avvistamento delle tartarughe è molto probabile ma non garantito.

 

INFORMAZIONI

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.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3640 3 ore circa Moderato EUR  95,00 EUR  71,25

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Best Tour

Drink incluso

CARAIBI

Martinica
TOUR DI MARTINICA IN FUORISTRADA
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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

Descrizione 

Cosa vediamo

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

Rinfresco

 

Cosa facciamo

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

Dopo il benvenuto, gli accompagnatori locali 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 presso la spiaggia di Anse

Mitan.

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3641 4 ore circa Moderato EUR  89,00 EUR  66,75

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Martinica
ESCURSIONE IN KAYAK TRA LE MANGROVIE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3535 3 1/2 ore circa Difficile EUR  85,00 EUR  63,75

Tipologia
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Descrizione 

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

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.

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 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 o

francese.

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

 

INFORMAZIONI

Percorso naturalistico Divertimento Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Martinica
ALLA SCOPERTA DELLA MARTINICA CREOLA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino
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Descrizione 

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

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 dove si svolgerà la seconda sessione di

snorkeling tra pesci colorati e coralli.

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

 

INFORMAZIONI

3536 7 ore circa Moderato EUR  89,00 EUR  66,75

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Culturale Dedicata alle famiglie Pasto incluso

CARAIBI

Martinica
SNORKELING&nbsp;PRESSO LA 'GROTTA DEI&nbsp;PIPISTRELLI' E LA SPIAGGIA

DI ANSE DUFOUR

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3537 3 ore circa Facile EUR  69,00 EUR  51,75

Tipologia

Balneare Drink incluso

CARAIBI

Martinica
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Descrizione 

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.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Fontaine Didier

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

RELAX ALLA SPIAGGIA DI POINTE MARIN

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3538 5 ore circa Facile EUR  35,00 EUR  26,25

Tipologia

Balneare

CARAIBI

Martinica
HIKING NELLA FORESTA TROPICALE
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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.

L'escursione non prevede guida.

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

 

INFORMAZIONI

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

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3539 3 ore circa Difficile EUR  69,00 EUR  51,75

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi

CARAIBI

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

MAMELLES
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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

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

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3703 4 ore circa Difficile EUR  69,00 EUR  51,75

Tipologia

Percorso naturalistico Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Guadalupa
DALLA COSTA ALL'ENTROTERRA DI GUADALUPA
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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

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. La riserva e’ 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

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3705 4 ore circa Facile EUR  59,00 EUR  44,25

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Guadalupa
IL FASCINO DEI CARAIBI E DELLA RISERVA MARINA
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Partiamo dal molo in pullman in direzione del porto di Sainte Rose, e da lì saliamo a bordo di gommoni Zodiac per

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 la striscia d'acqua  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. 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 del tempo per immergerci in questo gigantesco acquario naturale profondo da uno a tre metri.

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.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Isola della Basse Terre: Cascata dei gamberi

Isola della Grande Terre: lunghe spiagge di sabbia bianca e piantagioni di canna da zucchero

Sainte-Anne, vivace località turistica: Craft Village, mercato all'aperto di frutta, spezie e fiori tropicali, la sua spiaggia di sabbia

fine

 

Cosa facciamo

Andiamo alla scoperta dell'isola di Guadalupa, territorio d’oltremare francese dalla forma simile a una farfalla e composto a

sua volta da due isole principali, la Grande Terre e la Basse Terre, separate da un braccio di mare, il fiume Salée.

L'isola della Basse Terre, contrariamente a quanto potrebbe far pensare il suo nome (terra bassa), è montuosa e ospita il

vulcano La Soufrière, alto ben 1467 metri, e i maggiori rilievi della Guadalupa. La zona è ricoperta da una lussureggiante

foresta pluviale e attraversata da fiumi e cascate. Tra quelle più famose ammiriamo, dopo una camminata di circa 10 minuti,

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3708 3 1/2 ore circa Moderato EUR  109,00 EUR  81,75

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Dedicata agli sportivi Drink incluso

CARAIBI

Guadalupa
GUADALUPA IN LIBERTA' TRA BASSE TERRE E GRANDE TERRE: DALLA CASCATA

DEI GAMBERI ALLA SPIAGGIA DI SAINTE-ANNE
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la splendida Cascata dei gamberi (Cascade aux Écrevisses), un tempo presenti nelle sue acque, originata dal fiume Corossol.

Terminata la prima parte del tour nella Basse Terre, ci spostiamo all'isola della Grande Terre, prevalentemente piatta e

calcarea e caratterizzata da lunghe spiagge di sabbia bianca e piantagioni di canna da zucchero. La Grande Terre, grazie al suo

clima più asciutto, ospita i principali centri turistici della Guadalupa, tra cui Sainte-Anne, piccolo borgo affacciato sull'Atlantico

e rinomato per le sue spiagge.

Qui facciamo una sosta per ammirare le bellezze di questa vivace località turistica, tra cui il Craft Village dove gli artigiani locali

mettono in mostra i loro prodotti, e il mercato all'aperto di frutta, spezie e fiori tropicali allestito sul lungomare.

Non possiamo non terminare la visita di Sainte-Anne con una sosta alla sua famosa spiaggia, caratterizzata da sabbia fine e da

 acque calme ideali per la balneazione.

L'escursione non prevede guida

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Strada panoramica con splendida vista su riserva marina di Grand Cul-de-Sac Marin

Orto botanico nella tenuta di Valombreuse

Passeggiata tra piante tropicali, orchidee e felci, piante officinali, palmeti e uccelli esotici multicolori

In caso di condizioni meteo sfavorevoli il tour potrebbe essere annullato.

L'escursione non prevede guida

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02XS 5 ore circa Moderato EUR  39,00 EUR  29,25

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Balneare

CARAIBI

Guadalupa
VISITA IN LIBERTÀ DEL GIARDINO BOTANICO NELLA TENUTA DI VALOMBREUSE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02XT 4 ore circa Moderato EUR  39,00 EUR  29,25

Tipologia
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Descrizione 

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 o

francese.

 

INFORMAZIONI

Panoramico

CARAIBI

Guadalupa
DALLA COSTA ALL'ENTROTERRA DI GUADALUPA

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

3061 4 ore circa Facile EUR  59,00 EUR  44,25

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Guadalupa

Pagina 72Costa Favolosa - Antille, Repubblica Dominicana, Isole Vergini

Documento stampato 02/01/2020



●

●

●

●

●

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.

 

INFORMAZIONI

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

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  69,00 EUR  51,75

Tipologia

Panoramico Percorso naturalistico

CARAIBI

Guadalupa
TOUR PANORAMICO DI GRANDE-TERRE CON SOSTA IN SPIAGGIA
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St. François : mercato locale

Pointe des Châteaux

Spiaggia 

 

Cosa facciamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Tour in barca nel Rivière Salée

Snorkeling nei fondali del Grand Cul-de-Sac Marin

Drink a fine escursione

 

Cosa facciamo

Saliamo a bordo di una confortevole imbarcazione 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.

L'escursione sarà condotta in inglese o francese.

 

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

006K 4 ore circa Facile EUR  55,00 EUR  41,25

Tipologia

Panoramico Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Guadalupa
TOUR IN BARCA E SNORKELING NELLA BARRIERA CORALLINA
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INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Costa meridionale di Grande-Terre

Îlet du Gosier

Relax sulla spiaggia con bevande rinfrescanti e frutta esotica (servite a bordo)

 

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

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

006L 4 ore circa Facile EUR  85,00 EUR  63,75

Tipologia

Panoramico Balneare Drink incluso

CARAIBI

Guadalupa
LA BELLEZZA SURREALE DELLA RISERVA MARINA JACQUES COUSTEAU

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00RS 4 ore circa Moderato EUR  69,00 EUR  51,75

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Guadalupa
TOUR IN CATAMARANO VERSO ÎLET DU GOSIER CON SOSTA IN SPIAGGIA
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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 una barca.

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 a bordo.

 

INFORMAZIONI

Descrizione 

Cosa vediamo

Tour panoramico dell'entroterra rurale

Spiaggia di Anse du Souffleur: un'oasi caraibica

Mare turchese, sabbia soffice e tanta ombra sotto gli alberi

Spettacolari bagni in mare

 

Cosa facciamo

Comodamente seduti a bordo di un pullman, intraprendiamo un tour panoramico nell'entroterra dell'isola, accompagnati da

una guida, e durante il tragitto ammiriamo il susseguirsi di piantagioni di canna da zucchero e antichi mulini a vento, che ci

trasportano in un mondo bucolico e incantato.

La nostra destinazione è un favoloso arenile sulla costa nord-orientale di Grande Terre: la spiaggia di Anse du Souffleur, che si

schiude davanti ai nostri occhi con il suo irresistibile mare turchese abbracciato a una soffice sabbia chiara.

Una volta messo piede in questo scenario da sogno, abbiamo a disposizione ben 5 ore e mezzo per godere al meglio del sole

e del mare: possiamo allungarci pigramente sulla spiaggia a prendere un po' di tintarella, tuffarci nel blu del mare con

maschera e boccaglio alla scoperta dei fondali marini o riposare all'ombra dei coccotiers che punteggiano la baia.

La spiaggia di Anse du Souffleur è la meta ideale per grandi e piccini: le acque sono calme e gli spazi ampi, i servizi essenziali

ma non invasivi. Dietro la spiaggia corre un bianco viale tra gli alberi lungo il quale s'incontrano ogni tanto bancarelle variopinte

e un paio di ristoranti offrono tutto il necessario per rinfrancarci con cibo e bevande.

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

00W5 3 1/2 ore circa Facile EUR  69,00 EUR  51,75

Tipologia

Percorso naturalistico Balneare Dedicata alle famiglie Drink incluso

CARAIBI

Guadalupa
IL PARADISO ALL'IMPROVVISO SULLA SPIAGGIA DI ANSE DU SOUFFLEUR
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Chi ha voglia di una breve passeggiata, può raggiungere l'estremità settentrionale della spiaggia, dove si trova un pittoresco e

commovente cimitero con tombe scavate nella sabbia e ornate di grandi conchiglie.

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

 

Cosa vediamo

Trasferimento panoramico alla spiaggia di Anse à la Gourde

Rovine di antichi mulini visibili lungo la strada

Spiaggia Anse à la Gourde: relax e tempo libero

 

Cosa facciamo

L’escursione non prevede guida

 

INFORMAZIONI

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02MZ 7 ore circa Facile EUR  45,00 EUR  33,75

Tipologia

Balneare Dedicata alle famiglie Pasto non incluso

CARAIBI

Guadalupa
LA SPIAGGIA DI ANSE A LA GOURDE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

02N0 6 ore circa Facile EUR  35,00 EUR  26,25

Tipologia

Balneare Dedicata alle famiglie Pasto non incluso

CARAIBI

Pagina 77Costa Favolosa - Antille, Repubblica Dominicana, Isole Vergini

Documento stampato 02/01/2020



●

●

●

●

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.

 

INFORMAZIONI

Guadalupa
TRANSFER ALLA SPIAGGIA DI SAINTE-ANNE

Codice Durata Livello Prezzo adulto Prezzo bambino

007R 4 ore circa Facile EUR  35,00 EUR  26,25

Tipologia

Balneare Dedicata alle famiglie
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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 13 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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