
PASQUA ALLE BAHAMAS

Arcipelago delle “Abaco” e Tour a terra a Miami 
Composte da 700 isole coralline che dal largo della Florida si allungano nell’Oceano 
Atlantico per 500 miglia verso sud est, le Bahamas costituiscono la parte emersa di 
un complesso di piattaforme carbonatiche che arrivano fino a poche decine di metri 
dalla superficie, separate tra loro da profonde fosse oceaniche nell’Oceano Atlantico

14 - 21 aprile 2017Arcipelago delle Abaco  

21 - 24 aprile 2017Miami



La zona di navigazione

Situate nell'Atlantico al largo della Florida, le Bahamas sono un complesso di isole 
separate tra loro da profonde fosse oceaniche. Le più settentrionali tra le 
Bahamas sono le Isole Abaco: le due principali, Great Abaco e Little Abaco, sono 
collegate suggestivamente tra loro da un breve ponte. 
Se Marsh Harbour, la vivace capitale delle isole Abaco, e Treasure Cay, la lussuosa 
marina circondata dalla sabbia più bianca e soffice che si possa sognare, sono 
località conosciute, non si può dire lo stesso del resto delle isole che costituiscono 
l'arcipelago.
Spostandosi al di là di questi due floridi centri, sorgono sul mare remoti isolotti 
abitati da pescatori nelle loro casette dipinte di bianco, e oltre ancora un paradiso 
disabitato esteso per 120 miglia e rimasto inesplorato fino in tempi recenti, meta 
per eccellenza degli appassionati di barca a vela.
Con una temperatura media dell'acqua di 27° C tutto l'anno, gli sport acquatici 
sono tra le principali attività alle Bahamas, dalle immersioni al kayak, dalla pesca 
allo snorkeling, e persino nuotare con i delfini è un'attività diffusa in questo mare 
cristallino dalle incredibili sfumature turchesi.
Pareti a picco, barriere coralline e numerosi relitti risalenti all'epoca dei pirati fanno 
di questi fondali un ambiente affascinante, perfetto per le immersioni.



Crociera in Catamarano

Lagoon 400 4 cabine / 2 bagni e servizio hostess

Marco

Helia 44 4 cabine / 4 bagni e servizio hostess

Tony

Salina 48 4 cabine / 4 bagni

Luca



Itinerario di massima
TOUR IN CATAMARANO 
(itinerario non definitivo, soggetto a possibili variazioni).
 
La crociera in catamarano inizia il 14 aprile e dura fino al 21 aprile.

venerdì 14 aprile: 
Partenza da Milano o Roma, scalo a Londra, arrivo a Nassau, la capitale delle 
Bahamas. Già in serata saremo nel porto dove sono ormeggiati i catamarani.
Marsh Harbour, la cittadina splendente di luce, sorge sull'isola di Great Abaco e 
non delude non solo chi è alla ricerca di relax, ma anche chi vuole trascorrere del 
tempo insieme alla famiglia, lanciarsi all'avventura o assaporare la movimentata 
vita notturna. Per la cambusa è fornitissimo il supermercato Maxwell di Marsh 
Harbour.



sabato 15 e domenica 16 aprile:
Da Marsh Harbour si parte verso sud in direzione di Snake Cay, sull'isola di Great 
Abaco. La baia ha un'acqua azzurra trasparente e un favoloso fondale di sabbia. 
Dopo Snake Cay, ci si rimette in moto per raggiungere Little Harbour prima che 
faccia buio. Il porticciolo è protetto e delizioso e c'è un locale caratteristico, il 
Pet's Pub, dove fare l'aperitivo sulla terrazza in legno diventa un'esperienza 
indimenticabile grazie alla fantastica vista sul mare al tramonto.

lunedì 17 aprile:
Da Little Harbour si parte per 
Sandy Cay per fare snorkeling, 
poi verso Thaiti Beach, una 
lingua di sabbia bianca, dove 
si pranza.
Una delle baie più rinomate 
per la loro bellezza è Treasure 
Cay, l ' e l egan te sp i agg i a 
ca ra t t e r i z za t a da sabb i a 
bianchissima e morbida.

martedì 18 aprile:
Si continua per Hope Town, 
dove si trova il famoso faro bianco e rosso (gli anglosassoni lo definiscono "candy 
striped", cioè a strisce come le caramelle di Natale). L'isola è piccola, ma graziosa 
e vedere il tramonto del sole dietro al faro è un evento meraviglioso.

mercoledì 19 aprile:
Da Hope Town si parte per Fowl Cay alla scoperta dei fondali e della barriera 
corallina, che con il mare piatto regalano il meglio di sé. Da Fowl Cay ci si sposta a 
Great Guana Cay, dove si ormeggia per la notte all'interno della rada, 
nell'avamporto di Orchid Bay Marina.

giovedì 20 aprile: 
Noname Cay, l'isola senza 
nome, e Green Turtle Cay 
sono le destinazioni della 
nuova ve l egg i a t a . Su 
N o n a m e s i t r o v a l a 
Spiaggia dei Maia i l in i , 
cosiddetta perché lì vive 
una famiglia di maiali che 
fa il bagno in mare con 
gran piacere.
 



Si riparte per Green Turtle Cay, meta fortemente raccomandata durante una visita 
alle Isole Abaco. Lunga chilometri e larga meno di uno, la più scenografica delle 
isole dell'arcipelago, è contornata di capanni dove andare a pesca e baie protette, 
un tempo amate dai pirati. Il capoluogo New Plymouth, posto su una piccola 
penisola, è un villaggio da cartolina dove il tempo sembra essersi fermato.
 
venerdì 21 aprile:
Sbarco, 1 ora di volo e si arriva a Miami, dove trascorreremo gli ultimi 3 giorni.

Miami
Tour di terra 
21 - 23 aprile

Miami è la più famosa e popolosa città della Florida, diventata negli anni luogo 
emblematico degli Stati Uniti.
Città vacanziera e lussuosa  in grado di richiamare turisti da tutto il mondo, Miami 
si riassume in poche, bellissime immagini: spiagge assolate e fisici scolpiti, 
macchine di lusso e hotel in stile Art Déco.

Da non perdere South Beach, il simbolo stesso di Miami: quasi tutta la vita della 
città si svolge in quest’area.
A Ocean Drive, di fronte all’oceano, sfrecciano i ragazzi sullo skateboard e le 
pattinatrici in pantaloncini, mentre i fanatici del fitness fanno footing.
 
Il cuore della comunità cubana a Miami si chiama Little Havana, dove, seduti 
intorno a un tavolo nei suoi accoglienti caffè, si possono incontrare giocatori di 
carte e di domino. Di sera questa zona offre tra i migliori ristoranti della città e 
locali notturni dove ballare la salsa, ma va affrontata con attenzione. Il miglior 
shopping si fa a CocoWalk, il centro commerciale di Coconut Grove Village, un 
tempo sede di ritrovi hippy e oggi centro pulsante della città.

MIAMI



Dieci cose da fare a Miami

Miami è la più famosa e popolosa città della Florida, ma non la sua capitale, che 
invece è posizionata 480 miglia più a nord, nella regione del Panhandle, e porta il 
nome indiano di Tallahassee. 
Diventata nel tempo uno dei simboli americani, Miami è una città vacanziera e 
lussuosa  in grado di richiamare immagini di spiagge soleggiate e fisici scolpiti, 
macchine di lusso e hotel in stile Art Déco. A Ocean Drive, di fronte all’oceano, 
si trova il meglio dello stile Art Déco, costituito da circa 800 palazzi restaurati, di 
cui molti sono alberghi.
La versione di Miami dell’Art Déco, che si sviluppò negli anni Venti e Trenta, è 
detta Tropical Deco. È spiritosa e vivace, con motivi di fenicotteri, raggi di sole e 
decorazioni navali.
Per chi sta organizzando un soggiorno a Miami, suggeriamo di non dimenticare 
10 imperdibili cose da fare.
 

1 – Prendere il sole a South 
Beach
La spiaggia è il simbolo stesso di 
Miami (per quanto sia un comune 
diverso) e quasi tutta la vita della 
città si svolge in quest’area. Da 
Miami Beach si può osservare 
tutta la baia nel suo splendore, 
fino a  Cape Florida, il faro della 
città.
 

2 – Partecipare a un evento
Miami è sempre viva, capitale del turismo e tappa immancabile della vacanza di 
mare negli Stati Uniti, e se questo è un fatto, è anche grazie ai numerosi eventi 
che vi si svolgono. 
Tutto l'anno la grande città della Florida  è protagonista di eventi di richiamo 
mondiale. 
A partire da gennaio, con il Miami Design Preservation League's Week Art Deco 
Weekend, in pratica un fine settimana per gli amanti dello stile Art Deco e degli 
anni che gli diedero la luce, con party jazz, sfilate di auto d'epoca, musica live ed 
esposizioni all'aperto; a febbraio c'è la Maratona e il Boat Show; i  migliori 
giocatori del mondo si ritrovano a Miami ogni marzo per disputare il famoso 
torneo di tennis Miami Open; ad aprile di ogni anno al Gay Pride di Miami sfilano 
almeno 80.000 persone; a maggio la Fashion Week è immancabile per le 
addicted della moda; e poi a novembre, finalmente spazio agli intellettuali con 
Miami BookFair International.



 
3 – Pattinare su Ocean Drive
Solo lungo questo soleggiato viale di Miami Beach, che si estende dalla 9ª alla 
13ª Strada, sfrecciano i 
ragazzi sullo skateboard, le 
pattinatrici si tengono in 
forma e i palestrati fanatici 
del fitness fanno footing. 
Nel resto della città si gira 
in macchina.
 
4 – Sorseggiare cocktail 
a l Car ly le dopo una 
visita al Marlin
Il  Marlin Hotel, al 1200 di 
Collins Avenue, è uno degli 
alberghi storici di Miami 
Beach, destinazione per un 
soggiorno a Miami di molte 
s t a r d e l m o n d o d e l l a 
musica e dello spettacolo, 
come David Bowie, U2, 
Stev ie Wonder, Mar iah 
Carey, Janet Jackson, Prince, Beyoncé, Missy Elliott, Gwen Stefani e Marilyn 
Manson; nonché uno dei più noti e ammirati edifici streamline, ovvero in 
quell’archittettura tipica degli anni Venti e Trenta dalla linea aerodinamica e 
ostentatamente futuristica (almeno per l’epoca). Nel 2009 è stato ristrutturato, 
per riportarlo alle antiche glorie e soprattutto all’altezza delle aspettative della 
sua esigente clientela, con l'aggiunta di uno studio di registrazione in ogni 
camera. Visto e fotografato, ci si deve spostare su Ocean Drive per bere uno dei 
caratteristici cocktail giganti della città. Uno dei posti più vicini al Marlin, e in 
pieno stile Art Decò, è il Carlyle.

5 – Un pomeriggio a Little Havana
Il cuore della comunità cubana della 
città è il quartiere più divertente di 
Miami, dove, seduti intorno a un 
tavolo nei suoi accoglienti caffè, si 
possono incontrare giocatori di carte 
e di domino. Di sera, questa zona 
offre tra i migliori ristornati della città e 
locali notturni dove ballare la salsa, 
ma va affrontata con attenzione. I 
numerosi negozi di sigari della zona 
chiudono alle cinque (come tutto, del 
r e s t o ) q u i n d i t e n e t e d ' o c c h i o 
l'orologio.

http://www.themarlinhotel.com/
http://www.themarlinhotel.com/
http://www.thecarlyleoceandrive.com/main.htm
http://www.thecarlyleoceandrive.com/main.htm


6 – Visitare i quartieri verdi di Coral Gables e Coconut Grove
Coral Gables è uno dei quartieri più ricchi di tutti gli Stati Uniti. Le sue eleganti 
ville sono disposte lungo sinuosi viali ombreggiati da alberi tropicali e querce e 
intervallate da canali e dai negozi più costosi di Miami. Coconut Grove è l’area 
abitata dalla più antica comunità di Miami, costituita dai discendenti di quei 
ricercatori di tesori che cercavano la loro fortuna tra i relitti dei galeoni spagnoli. 
Qui si alternano case di lusso a spazi degradati, come Black Coconut Grove.

7 – Fare shopping a CocoWalk
Coconut Grove Village, che fu sede di ritrovi hippy degli anni Sessanta, oggi ha 
ritrovato un aspetto più normale. Solo il vecchio incantatore di serpenti e 
qualche negozio New Age rievocano uno stile di vita alternativo ormai passato. Il 
centro pulsante del Village è tra Grand Avenue e la Main Highway, dove si trova il 
centro commerciale CocoWalk, il luogo più frequentato di Coconut Grove, dove 
fare acquisti all’aperto è allietato da possibili soste nei numerosi caffè e 
negozietti di souvenir, musica dal vivo, un cinema e persino una discoteca.
 
8 – Avvistare alligatori nell’Everglades
Le Everglades costituiscono uno dei più vasti ecosistemi al mondo, una regione 
in gran parte paludosa di cipressi e mangrovie, che copre tutto il Sud-Est della 
Florida. Il parco nazionale delle Everglades è un paradiso naturale che ospita una 
straordinaria varietà di piante e animali selvatici, tra cui opossum, armadilli e 
alligatori. Si può visitare a piedi lungo le passerelle, in canoa, kayak o barca.
Da Miami partono tour organizzati di mezza giornata o di un giorno intero. 

http://www.cocowalk.net/
http://www.cocowalk.net/
http://www.evergladessafaripark.com/
http://www.evergladessafaripark.com/


9 – Scoprire tesori nel Museo di Mel Fisher
A 150 miglia da Miami (circa 3 ore di macchina) si trova la località di Sebastian, 
sulla Costa d’Oro della Florida, dove si erge il famoso Museo del Tesoro di Mel 
Fisher.
Ricordato come il più grande cacciatore di tesori del mondo, Mel Fisher raccolse 
nel suo museo gioielli e ritrovati di relitti marini molto antichi, come l’Atocha, una 
nave spagnola affondata nel 1622. Ma il museo racconta soprattutto una delle 
tante storie americane in cui un uomo costruisce la propria fortuna dal niente: 
presumibilmente la maggior parte dei tesori scovati da Fisher non si trovano nel 
museo.

10 – Andare a una partita di baseball
Dopo lo scioglimento dei Florida Marlins, una delle squadre peggiori della storia 
della Major League Baseball, la squadra professionale è Miami, che ha tenuto il 
pescione come simbolo. Purtroppo i Miami Marlins restano una delle squadre 
peggiori della Lega, proprio per questo sono simpatici! La stagione agonistica va 
da aprile a ottobre. 

http://miami.marlins.mlb.com/index.jsp?c_id=mia&sv=1
http://miami.marlins.mlb.com/index.jsp?c_id=mia&sv=1
http://miami.marlins.mlb.com/index.jsp?c_id=mia&sv=1
http://miami.marlins.mlb.com/index.jsp?c_id=mia&sv=1


TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE PRIMA DI PARTIRE

Isole Bahamas, arcipelago delle Abaco
Crociera e tour della città di Miami

Dal 14 Aprile al 24 Aprile 2017

Crociera: 
imbarco Marina di Marsh Harbour il 14 aprile dalle 17:00
Sbarco : Marina di Marsh Harbour il 21 aprile entro le ore 10:00

Quota individuale solo crociera da: € 1390,00

Tour a terra
dal 21 aprile al 24 aprile

Quota individuale crociera e tour a Miami: da  1550,00 €

La quota include: 
· Sistemazione in cabina doppia  
· Assistenza skipper 
· Gommone con motore fuoribordo 
· Trasferimenti (tutti)
· Pulizia finale 
· 3 notti in hotel a Miami (solo per persone che aderiscono al tour a terra)

La quota non include: 
Tessera associativa ITA223
Cassa Comune usata per cambusa, porti, gasolio etc. (skipper escluso)
Eventuali escursioni a terra 
Set di lenzuola e asciugamani per la propria sistemazione

Per il tour a terra a Miami è necessario il visto ESTA

Vivamente consigliato la sottoscrizione dell’assicurazione medico 
bagagli e annullamento (150,00 € circa)



Questo programma è stato organizzato da:

Per iscrizioni ed informazioni visita il nostro sito all’indirizzo:
http://www.ita223.it

ITA223 Sailing & Sporting Club
Via Don Guanella 18
20021 Baranzate MI

Telefono: 347 30.38.006 Mail: info@ita223.it Web: www.ita223.it 

http://www.ita223.it
http://www.ita223.it
mailto:info@ita223.it
mailto:info@ita223.it
http://www.ita223.it
http://www.ita223.it

