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CROCIERA: CARAIBI E ANTILLE

Dal 28-03-2020 al 05-04-2020

 
UN SOGNO AD OCCHI APERTI!

I Caraibi sono sempre stati una delle destinazioni più belle e affascinanti del
mondo. Un sogno per ogni turista che cerca di rilassarsi in magnifici scenari

circondati da lunghe distese di spiagge di sabbia bianca, palme, frutta esotica, e
la barriera corallina animata da pesci tropicali multicolore e un mare turchese.

Impossibile non rimanere a bocca aperta davanti allo spettacolo offerto da queste
isole, in un’atmosfera che sembra aver fermato le lancette dell’orologio.

Partenza dalla tua città
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  ITINERARIO DETTAGLIATO

  
1° GIORNO - SAB 28-03-2020 - ITALIA - MARTINICA

Incontro dei partecipanti con l'accompagnatore in aeroporto, disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per Fort
de France in Martinica. All'arrivo trasferimento al porto ed imbarco sulla nave da crociera. Sistemazione nelle
cabine selezionate ed inizio dell'avventura. Cena e pernottamento a bordo.
    
2° GIORNO - DOM 29-03-2020 - GUADALUPA

Trattamento di pensione completa a bordo. Arrivo alle ore 08:00 al porto di Ponte a Pitre in Guadalupa. Uno dei
ricordi che molti conservano di questo luogo sono i sapori ed i suoni dei suoi molti mercatini. Molto interessante è
il Parco Nazionale della Guadalupa (non incluso), per l’UNESCO Riserva Naturale della Biosfera, nella parte
meridionale di Basse-Terreche protegge una delle più belle foreste delle Antille. Coinsigliata è anche l'escursione
al vulcano Soufrière (non inclusa) e alle tre cascate del Carbet, nelle sue immediate vicinanze. La più accessibile
è la seconda, alta 110 metri che si ammira da un ponte sospeso. La nave ripartirà alle ore 19:00.
    
3° GIORNO - LUN 30-03-2020 - SANTA LUCIA

Trattamento di pensione completa a bordo. Arrivo alle ore 08:00 al porto di Castries in Santa Lucia. Questa
capitale è sede del Howelton House, luogo di nascita dei Caribelle Batik, sulle colline che sovrastano Castries e il
Mar dei Caraibi. Qui è possibile ammirare, prima ancora che acquistare, la lavorazione delle splendide stoffe
dipinte a mano che diventeranno batik, abiti e accessori. Altre compere si affrontano al Central market, dove si
trovano in vendita oggetti di artigianato locale, lavori in legno e ceramica, cesti e oggetti in fibra naturale. A
Castries i duty free si trovano a La Place Carenage e a Pointe Seraphine, da molti considerato come il migliore dei
Caraibi. Per rinfrescarvi le idee è consigliata un puntata a Marigot Bay, descritta dallo scrittore inglese James
Michener come la baia più bella dei Caraibi. Simile a un fiordo per la profondità è stata per anni rifugio di pirati e
durante l'ultima guerra anche degli uboot, i sottomarini tedeschi. Spostandosi ancora più verso sud lungo la costa
si arriva all'Anse La Raye scelta per la sua bellezza come set di vari film. La nave ripartirà alle ore 18:00.
    
4° GIORNO - MAR 31-03-2020 - BARBADOS

Trattamento di pensione completa a bordo. Arrivo alle ore 08:00 al porto di Bridgetown, capitale delle Barbados. Il
monumento più importante è la St. John's Parish Churchè, arrivata alla quinta ricostruzione della più antica chiesa
locale. L'ultimo edificio risale al 1836 e all'interno ospita una scultura dell'artista settecentesco inglese Richard
Westmacott e nel cortile la tomba di Ferdinando Paleologus, discendente diretto del fratello di Costantino XI,
ultimo imperatore bizantino. Il quartiere più intrigante da visitare è St Andrew, qui si trovano il Chalky Mount
Potteries centro degli artigiani della ceramica e il mulino di Morgan Lewis, sfondo per foto ricordo. La storia del
luogo si apprende al Barbados Museum and Historical Society, nel quartiere di St. Michel. Si consiglia
un'escursione (non inclusa) verso il lato orientale dell'isola, per arrivare ai Giardini botanici di Andromeda. La nave
ripartirà alle ore 20:00.
    
5° GIORNO - MER 01-04-2020 - TRINIDAD

Trattamento di pensione completa a bordo. Arrivo alle ore 08:00 al porto di Port of Spain nell'isola del Trinidad.
Qui si nota subito la Northern Range, la catena di monti di Trinidad, un trionfo di natura selvaggia. Si consiglia un'
escursione (non inclusa) alle più grandi grotte visitabili dell'isola, le Aripo Caves, che penetrano per 90 metri nel
sottosuolo tra imponenti stalattiti e stalagmiti. Sulle pendici ricoperte dalla rigogliosa foresta pluviale della Northern
Range, si nasconde un'ex piantagione di cacao e di caffè trasformata nell'Asa Wright Nature Center, una riserva
naturale di 80 ettari tutta da visitare: uno spettacolo per la coloratissima fauna e per i molti percorsi escursionistici.
Qui il birdwatching è quasi un dovere: si possono ammirare uccelli rari come il motmot dalla cresta blu e il tanager
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delle palme. Per ammirare gli ibis scarlatti che al tramonto riempiono le mangrovie di migliaia di puntini rossi,
indirizzatevi all'altro tempio dei volatili: il Caroni Bird Sanctuary. Tra queste colline si snoda poi Santa Cruz Valley,
un tempo ricca di piantagioni e impianti per la lavorazione del cacao, oggi squisita destinazione residenziale. La
nave ripartirà alle ore 18:00.
    
6° GIORNO - GIO 02-04-2020 - GRENADA

Trattamento di pensione completa a bordo. Arrivo alle ore 08:00 al porto di St. George's capitale del Grenada. la
città si presenta raccolta a ferro di cavallo attorno al suo porto, Carenage. Salendo per le strade che si
arrampicano sulle colline circostanti, si ammirano alcune ottocentesche case creole che hanno ancora i tetti di
tegole rosse utilizzate come zavorra dalle navi del Vecchio Continente. Desta interesse il Grenada National
Museum, allestito in una caserma francese del 1704 dove sono conservati vasellame amerindo, alambicchi per
distillare il rum e una vasca di marmo di Giuseppina Bonaparte. Un’altra interessante escursione (non inclusa) è
quella ai forti francesi: Fort George (1705); Fort Frederick, il meglio conservato; e Fort Matthew, bombardato dagli
americani nel 1983. A Fort George un graffito proclama: «No pain no gain, brother» («Senza dolore nessuna
conquista, fratello»). La nave ripartirà alle ore 18:00.
    
7° GIORNO - VEN 03-04-2020 - ST VINCENT E GRENADINE

Trattamento di pensione completa a bordo. Arrivo alle ore 08:00 al porto di Kingstown, capitale di St Vincent e
Grenadine. E' un elegante susseguirsi di colori tropicali: dal turchese delle acque al verde delle rive addobbate di
palme, dal bianco delle spiagge alle barriere coralline simili ad arcobaleni. Si tratta di un tesoro nascosto dei
Caraibi. Qui si percepisce un'atmosfera tipica delle Indie occidentali, ravvisabile nel mercato del pesce, nei negozi
di rum e negli edifici coloniali di pietra. La città vanta delle bellissime chiese come la Saint Mary’s Cathedral,
risalente agli anni venti dell’Ottocento e famosa per i suoi archi in stile romantico, le guglie gotiche e le
decorazioni moresche. Kingstwon è dominata dall'alto dal Fort Charlotte, costruito nell’Ottocento a difesa della
città e dal quale si gode una spettacolare vista sulle isole circostanti. La nave ripartirà alle ore 18:00.
    
8° GIORNO - SAB 04-04-2020 - MARTINICA - ITALIA

Questo è l'ultimo giorno di crociera. Rientro al porto di Fort de France, sbarco e trasferimento in aeroporto per il
volo di rientro. Pasti e pernottamento a bordo.
    
9° GIORNO - DOM 05-04-2020 - ITALIA

Arrivo in Italia in mattinata.
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  I VOLI
OPERATIVO VOLO SOGGETTO A RICONFERMA:
28/03 andata: partenza da Milano alle ore 10:40 per Fort de France Lamentin, arrivo alle ore 15:45.
04/05 ritorno: partenza alle ore 17:45 dall'aeroporto di Fort de France Lamentin, arrivo a Milano il giorno
successivo alle ore 07:55.
 

  GLI ALBERGHI
Sistemazione cabine interne - esterne - con balcone. Trattamento di pensione completa a bordo.
Tutte le tipologie dispongono bagno privato, aria condizionata con termostato individuale, TV satellitare e telefono,
minibar, cassaforte e asciugacapelli.
MSC PREZIOSA: Le forme classiche ed eleganti con cui è stata realizzata includono dettagli spettacolari quali
una piazza in vera pietra, una sinuosa scalinata in cristallo Swarovski una magica piscina Infinity. Tutto questo e
molto altro attende di essere scoperto passo dopo passo su MSC Preziosa, gustando a pieno ogni prezioso
momento mentre si solcano i mari per raggiungere le più belle località del mondo.
  
  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA QUOTA NOTE
28-03-2020 1550.00€

QUOTA PER PERSONA (MINIMO 16 PARTECIPANTI): 
CABINA INTERNA BELLA € 1.550
CABINA ESTERNA BELLA € 1.700
CABINA CON BALCONE FANTASTICA € 1.850
 

  LA QUOTA COMPRENDE

Passaggi aerei con voli e bagaglio in stiva
Trasferimenti a/r dall’aeroporto di arrivo al porto
Sistemazione nella categoria prescelta per tutta la durata della crociera
Vitto a bordo (prima e seconda colazione, the, pranzo, buffet di mezzanotte, sorprese gastronomiche)
Serata di Gala con il Comandante
Partecipazione a tutte le attività di animazione: giochi, concorsi, cacce al Tesoro, tornei, serate a tema
Utilizzo di tutte le attrezzature della nave: piscine, lettini, palestra, vasche idromassaggio, biblioteca, discoteca,
tennis tavolo, campo da tennis, campo da pallavolo, percorso jogging (dove presenti)
Servizio trasporto bagagli nel porto di inizio/termine della crociera
I mezzi di imbarco e di sbarco nei porti dove la nave non attraccherà la banchina
Tasse e servizi portuali
Assicurazione medico/bagaglio (base)
Accompagnatore Lab Travel
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    LA QUOTA NON COMPRENDE

Possibilità di trasferimento dalla tua città all'aeroporto A/R a partire da € 70 - prezzo variabile a seconda
della città di partenza ed al numero degli iscritti
Quote di servizio (obbligatorie e prepagabili dall’Italia)
Bevande (possibilità di acquistare pacchetti all inclusive prima o durante la navigazione)
Assicurazione (obbligatoria e con costi variabili a seconda della cabina acquistata)
Escursioni a terra nel corso della crociera
Spese di natura personale
Le eventuali spese doganali per imbarco materiale
Assicurazione annullamento e estensioni facoltative, polizze sanitarie
Tutto quanto non previsto alla voce “la quota comprende”

    ALTRE INFORMAZIONI

    Verranno addebitate a bordo le quote di servizio.
Il prezzo è variabile a seconda della cabina.
Possibilità di integrazione massimali sanitarie - chiedi consiglio al tuo Personal Voyager per individuare la polizza
su misura per te.
 
CONDIZIONI DI RECESSO:
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza verranno calcolate le seguenti penali:

Dal giorno della prenotazione fino a 60 giorni ante partenza: 30%
Da 59 a 30 giorni ante partenza 50%
Da 29 a 7 giorni ante partenza 75%
Da 7 a 0 giorni ante partenza 98% 

Questo viaggio potrebbe non essere idoneo a persone con mobilità ridotta, se hai esigenze particolari segnalale al
tuo Personal Voyager, così come se ti trovassi in dolce attesa o avessi esigenze alimentari, chiedici consiglio
sull'idoneità al viaggio.
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