Grand Bahama Island

Marzo 2019 con opzione da 9 e/o da 11 giorni a partire da 1850 €

in "all inclusive" al Viva Fortuna Beach Resort con volo di linea
UNA VACANZA DA SOGNO PER TUTTI, SUB E NON SUB

Dal dolce far niente al non fermarsi un solo momento... a ciascuno la scelta di come organizzare la
propria vacanza, sapendo che in un paradiso come le Isole Bahamas anche scegliere il totale relax sarà
un'esperienza mozzafiato. Anche quando ci si trova immersi nella più profonda tranquillità si possono
raggiungere a breve distanza i migliori luoghi di pesca e diving al mondo. Numerosi luoghi storici
attendono turisti e visitatori e i cordiali abitanti delle isole sono sempre pronti ad accogliere chiunque
desideri conoscere da vicino la loro cultura.

Pacchetto: 09 giorni e 7 notti oppure 11 giorni e 9 notti a scelta
Partenza da: Milano Malpensa via Miami - Vettore Aereo: American Airlines di linea
Periodo: 9 gg dal 21 al 29 marzo oppure 11 gg dal 21 al 31 marzo
Trattamento: all inclusive totale - tutti i pasti inclusa la colazione, pranzo e cena, compresi snacks,
WI-FI all'interno di tutta l'area del resort e nelle stanze, cocktail illimitati, bibite e vino, cocktail di
benvenuto all'arrivo - Tutti i seguenti sport: Paint Ball, Trapezio, lezioni di Paddleboard, Palestra con
Istruttore e lezioni di Stretching e Yoga, Mini Club per bambini, teli mare. Altre attività gratuite:
Staff di intrattenimento internazionale, Cene a tema and Parties, Musica dal vivo tutte le settimane,
Discoteca, lezioni di danza caraibica, Gare di ballo con premi, Teatro, sdraio su spiaggia e teli mare.
Sistemazione: Camere doppie/triple con servizi privati, aria condizionata e connessione wifi
Pacchetto Diving: 8 immersioni delle quali 2 specifiche sugli squali precedute da corso / biriefing.
Altre immersioni su relitti e grotte incrementabili in loco. Escursioni: da gestire sul posto con 3 parchi
naturali terrestri con birdwatching, spiagge paradisiache, mercati, downtown, fabbrica dei profumi ed
una vita notturna elevatissima con casinò e discoteche
Quota a persona SUB: € 2.300 (9 gg-AA99) oppure € 2.600 (11 gg-AA108)
Quota a persona NON SUB: € 1.850 (9 gg-AA85) oppure € 2.150 (11 gg-AA94)
Quota SUB in 3° letto (camera tripla): € 2.100 (9 gg-AA92) oppure € 2.330 (11 gg-AA97)
Quota NON SUB in 3° letto (camera tripla): € 1.650 (9 gg-AA79) oppure € 1.880 (11 gg-AA87)
Quota bambino in camera con i genitori (2-11 anni): € 845 (9 gg-AA55) oppure € 940 (11 ggAA58) - incluse tasse aeroportuali (390 € circa da riconfermare) - tutto rateizzabile
LE QUOTE COMPRENDONO: 4 voli linea intercontinentale American Airlines da Milano a Miami e da
Miami a Freeport (Franchigia bagaglio 23 Kg + 8 kg a mano), tutti i trasferimenti in loco con mezzi
privati, assistenza corrispondenti in Grand Bahama, tasse aeroportuali (soggette a riconferma),
trattamento in all inclusive full per tutti con pacchetto sub / non sub, assicurazione medico bagaglio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Eventuale copertura per annullamento viaggio facoltativa (vedi
quote AA a fianco al costo pacchetto scelto da accendere all'atto della prima prenotazione),
adeguamento valutario tasse / carburante, extra di natura personale e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “Le quote comprendono“. Visto ESTA Statunitense da fare on line. Cambio calcolato
in fase di preventivo EUR/USD applicato 1.23 con verifica al momento della prenotazione.
EXTRA ATTIVITA'
Immersione cavern a Ben’s Cave con un massimo di 4 sub insieme: costo 138 € a persona (tasse e
permessi d’accesso compresi)
Le immersioni/escursioni con i delfini come segue:




Incontro ravvicinato con i delfini (programma NON SUB): Euro 79 a persona
Nuotare con Delfini (NON SUB): Euro 162 a persona
Immersione con i delfini in mare aperto: Euro 200 a persona

L'arcipelago delle Bahamas si estende lungo un asse nordovest-sudest, dall'est della Florida al nord di
Cuba e Haiti. Il mare è abbastanza caldo per fare il bagno tutto l'anno. Le temperature medie a
Freeport e Grand Bahama nel mese di Marzo vanno da un minimo di 19 ad un massimo di 27 gradi.
L'isola rappresenta un raro mix che consente ai visitatori di unire una vacanza cosmopolita presso un
resort di livello internazionale al fascino degli storici villaggi di pescatori ed a tesori ecologici
incontaminati. Le immersioni su quest'isola offrono esperienze indimenticabili tra uno dei sistemi di
grotte sottomarine più grandi del mondo. E ancora … tre parchi nazionali, spiagge infinite, acque
color smeraldo ed un’incantevole vita marina con strutture ultra-moderne ed il calore delle Out Island.
Se hai voglia di esplorare tutte le ricchezze dell’isola, scopri le lunghe distese spiagge di Grand
Bahama Island, tra cui la spettacolare Gold Rock Beach lungo la costa meridionale che fa parte del
Lucayan National Park ed è protetta dal National Trust. Questa spiaggia isolata si trova nella parte
est dell'isola (a circa 40 km da Freeport) ed è particolarmente affascinante durante la bassa marea. A
nord della spiaggia, dall'altro lato della strada si trovano le Lucayan Caverns, il sistema di grotte
sotterranee più lungo del mondo. E non tralasciare una visita alle cittadine più piccole e ai villaggi che
si incontrano da West End ed Eight Mile Rock a High Rock e McLean's Town. Passeggiando tra le
casette in legno che costeggiano le strade è facile pensare di essere su una delle isolate “Out Island”. I
centri più frequentati per le vacanze, Freeport e Lucaya, vantano tre ampi viali costeggiati da alberi,
eleganti resort, shopping di livello internazionale, fantastiche spiagge e una moltitudine di attività per
tutti i gusti … tutto questo ti attende a Grand Bahama Island.
Scoperte durante il primo viaggio di Cristoforo Colombo divenendo parte della corona spagnola,
furono poi conquistate dagli inglesi nel XVII secolo per divenire indipendenti nel 1973. Nel corso del
Seicento e del Settecento le Bahamas sono state uno dei covi della pirateria assumendo il ruolo di
covo principale dal 1716 al 1718 quando vennero lasciate senza difesa e senza governo dalla Corona.
Nel 1717 un mercante stimava che vi fossero ben 800 pirati, autodefinitisi flying gang, con base a New
Providence.

Non a caso in particolare a Freeport e sulle sua spiagge e panorami sono state girate le scene in
esterno del Pirata dei Caraibi. La cucina delle Isole Bahamas è sempre ricchissima di gusto. Piccante,
delicata e creata unicamente con carni e prodotti locali, quella bahamiana è la cucina dei Caraibi
maggiormente influenzata dal Sud America. Anche se le Isole Bahamas offrono praticamente tutti i tipi
di cucina internazionale, si trovano facilmente ristoranti che servono piatti bahamiani tradizionali e
specialità a base di frutti di mare freschi a prezzi ragionevoli. I frutti di mare sono l'alimento
principale della cucina bahamiana. Lo strombo ("conch" che si pronuncia "konk") è un grosso mollusco
marino dalla carne compatta, bianca con striature color pesca alle estremità. Lo strombo fresco,
consumato crudo, è una vera prelibatezza; per gustarlo al meglio si incide la polpa con un coltello e si
condisce con succo di lime e spezie. Può inoltre essere fritto ('cracked conch' ovvero 'stracotto di
strombo'), cotto al vapore, aggiunto a zuppe e insalate, cotto in umido o utilizzato per preparare il
"conch chowder" (zuppa di strombo piccante) e le frittelle di strombo ('conch firtters'). Il "rock
lobster" bahamiano è una varietà di aragosta con spine ma priva di chele e viene servita alla griglia,
macinata o unita alle insalate. Tra le altre specialità ricordiamo i granchi di terra bolliti o al forno. Di
notte è facile avvistare questi granchi mentre attraversano velocemente le strade. Anche il pesce
fresco è molto utilizzato nella cucina bahamiana. Bevande alcoliche e analcoliche sono specialità
particolarmente curate nelle Isole Bahamas; i bar sono orgogliosi dei loro cocktail speciali a base di
rum, tra i quali il più famoso è il Bahama Mama. Kalik, la birra delle Isole Bahamas, è
straordinariamente leggera e ricca di frumento; viene servita fredda per rinfrescare il corpo dalla calura
della giornata. La principale bevanda dissetante bahamiana è l'acqua di cocco (diversa dal latte di
cocco che è pesante e grasso) mescolata a latte dolce e gin. Tipico di queste isole è anche lo Switcher,
una bevanda preparata con lime della zona; chi l'ha provata ritiene che sia molto più gustosa di tante
altre bevande a base di agrumi.
Immersioni: scogliere incontaminate, antichi relitti, incontri con gli squali, avventure con i delfini,
spettacolari pareti e blu holes e fantastiche grotte. Le Isole Bahamas rappresentano la destinazione
perfetta per chi è alla ricerca di esperienze diving davvero uniche ed elettrizzanti e se ti affascinano gli
squali, devi venire con noi: ti aspetta una bella sorpresa... squali nutrice, naso nero, toro, tigre,
martello e gli squali della barriera caraibica - tutti amano le acque cristalline di questa splendida isola. I
loro angoli preferiti sono le coste delle isole che contornano le acque profonde del ’Tongue of the
Ocean', comprese New Providence, le Exuma Cays e le scogliere esterne delle Isole Abaco. Avere un
incontro ravvicinato con uno squalo è uno dei momenti più indimenticabili della vita. Se vieni a fare
immersioni con gli squali alle Isole Bahamas, ne potresti anche incontrare dozzine in un solo giorno!
Il Dive Center: Underwater Explorers Society meglio noto come UNEXSO (www.unexso.com) offre
numerose attività di immersione sia a principianti che a subacquei brevettati alla ricerca di esperienze
indimenticabili a contatto diretto con delfini e squali. Fiore all’occhiello di UNEXSO è la collaborazione
con Cristina Zenato (PADI Course Director, NSS_CDS Full Cave Instructor, EFR Instructor Trainer, TDI
Extended Range Instructor) rinomata in tutto il Mondo per il suo lavoro con gli squali in acque libere.
Si dice abbia una dote naturale nel rapportarsi con questi splendidi animali. Alcune persone sostengono
parli una “sesta lingua” conosciuta come "Shark". Cristina applica una tecnica specializzata
nell’approcciarsi agli squali che l’ha resa famosa nel Mondo in quanto prima donna ad aver indotto uno
stato di rilassamento (anche definito “Tonic Immobility“) ai Caribbean Reef Sharks attraverso un
tocco dolce. Osservandolo, sembra che lo squalo si addormenti in grembo a Cristina. Vederla all’opera
sarà uno dei ricordi più preziosi che conserverete nella vostra vita di subacqueo perché è sempre
grazie a lei che potrai finalmente accarezzare uno squalo, il sogno di tutti i Subacquei !
Per entrare alle Isole Bahamas è necessario essere in possesso dei seguenti documenti: Passaporto
personale con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro dall'arcipelago. Biglietto di andata e ritorno
per chi viaggia con voli di linea. Conferma della prenotazione alberghiera, ove richiesto. Visto
consolare. All'arrivo alle Isole Bahamas bisogna compilare e firmare un'Immigration Card, da
conservare fino alla partenza dalle Isole. Prima di lasciare le Isole Bahamas, assicurarsi di aver
consegnato la propria copia dell'Immigration Card all'aeroporto. IMPORTANTE - raggiungere le
Bahamas attraverso gli USA (Miami nel nostro caso), prevede la formalità ESTA da effettuare "on
line". Il Sistema Elettronico per l'Autorizzazione al Viaggio indica al seguente sito la prassi da espletare:
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
La forma istituzionale delle Bahama è la monarchia costituzionale e facendo parte del
Commonwealth il Capo di Stato è il monarca d'Inghilterra. - Superficie (Km2): Km 13.940 Popolazione: 342.877 - Densità della popolazione (per Km2): 23 ab. per Km2 - Capitale: Nassau Lingue utilizzate: La lingua ufficiale è l'inglese. È parlato anche il creolo. Religioni: La religione è in
prevalenza (90% circa) cristiana nelle varie confessioni protestanti. Moneta: Dollaro Americano - Fuso
orario: +5 - Prefisso telefonico: +1 - Corrente elettrica: 120V* 60 Hz.

