
America
L’America offre la scelta tra meravigliose mete tutte ideali per 
le vacanze in barca. Belize, Bahamas e Miami garantiscono 
una moltitudine di imperdibili approdi. Scegliete il Belize per 
scoprire la bellezza incontaminata della seconda barriera corallina 
più grande al mondo. Rilassatevi alle Bahamas ed esplorare 
pittoresche città coloniali, ognuna ricca di storia e fascino. 
Concedetevi una vacanza a Miami, dove troverete raffinati e 
scintillanti ristoranti tropicali, gallerie d’arte e i rinomati locali 
notturni di South Beach.
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America – Belize
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I CONSIGLI DELL’ESPERTO:

Nei dintorni di Pelican Caye , alcuni vecchi 
capanni da pesca resistono al tempo, e 
su Hydeaway Caye cc’è il Tiki Bar, una 
bella casa colorata dove i proprietari vi 
accolgono per un pranzo a base del pescato 
del giorno godendo di un paesaggio unico!

– Cindy P.

 Luoghi da non perdere
• Placencia
• Laughing Bird Cay
• South Water Cay
• Thatch Cay Resort
• Monkey River
•  La barriera corallina di 

Lighthouse – Blue Hole
• Le rovine di Lubaantun

Tipo di barca a noleggio

 Vela

 Con equipaggio

Belize
UNA MAGNIFICA SCOPERTA
Immergetevi nell’imparagonabile Pompion Cay. Non appena vi 
tufferete nelle calde acque cristalline, i banchi di pesci tropicali 
dipingeranno intorno a voi un magnifico scenario. Potrete anche 
nuotare in compagnia dei lamantini. Ogni giorno potrete scoprire 
un nuovo angolo segreto dove rilassarvi e passeggiare per le bianche 
spiagge incontaminate. Attardatevi al Thatch Cay Resort per un 
cocktail oppure passeggiate lungo i vicoli di Placencia. Ammirate 
le fregate di mare, le spatole, le sule e le procellarie nel parco 
nazionale di Laughing Bird Cay.

 Condizioni climatiche
Le temperature variano dai 
20º - 31ºC

 Note di viaggio
L’aeroporto più vicino: Placencia 
Airport (PLJ), via Philip S.W. Goldson 
International Airport (BZE), Belize 
City. Potrete organizzare in loco il 
trasferimento dall’aeroporto alla marina.

 Contattate il vostro broker
Per maggiori informazioni su marina, 
area di navigazione, prodotti ed 
itinerari tipo per queste destinazioni.



30

America – Bahamas
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I CONSIGLI DELL’ESPERTO:

Arrivate presto a Nippers a Guana Cay 
per il Sunday Pig Roast. Servono il tipico 
maiale arrosto verso mezzogiorno. SSe non 
riuscirete ad arrivate per pranzo potrete 
prendere parte alla grande festa che 
continua sino a tarda notte. 

– Barbara D.

Tipo di barca a noleggio

 Vela

 Motore

 Con equipaggio

 Luoghi da non perdere
• Marsh Harbour
• Hope Town - Lighthouse
• Treasure Cay
• Pelican Cay Park
• Pete’s Pub
• Elbow Cay
• Albert Lowe Museum

Bahamas - Abacos
FUGA DALLO STRESS
Sentire la soffice sabbia della bellissima Tahiti Beach sotto i vostri 
piedi, vi farà star bene. Nel parco nazionale di Pelican Cays, dove 
le palme ondeggiano mosse da una piacevole brezza, rimarrete 
incantati dalla bellezza delle grotte marine e della barriera 
corallina. Visitate i musei e gallerie d’arte New Plymouth. Al 
Treasure Cay Resort, famoso per la sua spiaggia bianca, assaggiate 
il Bahama Mama a base di rum scuro. Dal faro di Elbow Cay, alto 
89 piedi, potrete godere di una vista spettacolare che vi rimarrà nel 
cuore e vi invoglierà a tornare a godere di questo incanto.

 Condizioni climatiche
Le temperature variano dai 
18º - 35ºC

 Note di viaggio
L’aeroporto più vicino: Marsh Harbour 
International Airport (MHH) su Great 
Abaco Island. Potrete organizzare in 
loco il trasferimento dall’aeroporto 
alla marina.

 Contattate il vostro broker
Per maggiori informazioni su marina, 
area di navigazione, prodotti ed 
itinerari tipo per queste destinazioni.
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America - Stati Uniti
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I CONSIGLI DELL’ESPERTO:

La festa domenicale sulla spiaggia di Key 
Biscayne è il party più selvaggio che abbia 
mai visto. Lorelie è un luogo fantastico da 
cui ammirare il tramonto. Anche l’Indian 
State Park è meraviglioso.

– Sean R.

Tipo di barca a noleggio

 Vela

 Motore

 Luoghi da non perdere
• Miami
• South Beach
• Cape Florida Lighthouse
• Village of Islands
• Coral Reef Park
• Key Largo
• Bimini

Stati Uniti - Florida 
IL PARADISO DELLE KEYS
Concedetevi una cena prelibata e un po’ di shopping prima di 
passare la notte in uno dei tanti locali di South Beach. Il parco 
marino e botanico di Key Largo ved immergervi per ammirare 
la barriera corallina sarà un’esperienza indimenticabile. Nuotate 
coi delfini a Marathon o avventuratevi lontano dalla costa per una 
battuta di pesca a Islamorada, capitale mondiale della pesca sportiva. 
Le spiagge di Key Biscayne con le loro acque color smeraldo sono il 
luogo ideale per rilassarsi e concedersi un bagno rinfrescante.

 Condizioni climatiche
Le temperature variano dai 
16º - 33ºC

 Note di viaggio
L’aeroporto più vicino: Miami 
International Airport (MIA), Miami, 
FL. Potrete organizzare in loco il 
trasferimento dall’aeroporto alla 
marina.

 Contattate il vostro broker
Per maggiori informazioni su marina, 
area di navigazione, prodotti ed 
itinerari tipo per queste destinazioni.
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