
 

La rotta degli alisei 

Navigazione – 8 giorni / 7 notti 

 

WILLEMSTAD – CURACAO (ANTILLE OLANDESI) 

1° giorno (15 dicembre) – Arrivo al porto di Willemstad e imbarco sul veliero Sea Cloud, previsto 

per le ore 16.00. Partenza in serata. Pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Sea Cloud – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

ORANJESTAD – ARUBA (ANTILLE OLANDESI) 

2° giorno (16 dicembre) – Arrivo ad Aruba e mattinata dedicata alla visita dell’isola in bus. La 

prima fermata sarà presso la Aloe Factory & Museum. L’aloe, introdotto qui nel 1840, è diventato 

presto una parte importante della storia di Aruba, in quanto l’isola ne è stata la prima esportatrice 

in tutto il mondo. Il tour continuerà prima verso le Casibari Rock Formations, gruppi di maestose 

rocce giganti situate nel centro dell’isola, poi verso l’Alto Vista Chapel, costruita al posto della 

prima chiesa cattolica di Aruba. Il tour terminerà con la visita della famosa California Light House, 

da dove sarà possibile godere di magnifiche viste sull’isola. Ritorno sulla nave e partenza per le ore 

13. (Opzionale: fermata alla spiaggia di Eagle Beach). Pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Sea Cloud – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

MARE APERTO 

3° giorno (17 dicembre) – Giornata da trascorrere interamente sul veliero.  

 

Sistemazione: Sea Cloud – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

CARTAGENA (COLOMBIA) 

4° giorno (18 dicembre) – Arrivo a Cartagena previsto per le ore 9. Con il suo fascino coloniale, 

Cartagena de Indias è una città da assaporare – dalle nobili dimore ai monasteri, dalle chiese alle 

piazze, fino al porto affacciato sulla Bahía de las Ánimas. Mattinata dedicata al tour della città in 

bus. Si visiteranno i monumenti più importanti della città, come il convento La Popa, costruito 

all’inizio del XVII secolo sulla collina omonima e il forte di San Felipe, costruito sempre nel XVII 

secolo per proteggere la città dai conquistatori. Tempo libero a disposizione per lo shopping. 

Continuazione verso un ristorante situato nel Centro Parque Bolivar, dove si godrà di uno show 

folkloristico. Ritorno a bordo della nave. Pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Sea Cloud – Trattamento: pensione completa e attività. 

 



 
 

 

MARE APERTO 

5° giorno (19 dicembre) – Giornata da trascorrere interamente sul veliero.  

 

Sistemazione: Sea Cloud – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

COLÓN (PANAMA) 

6° giorno (20 dicembre) – Sbarco a Colón previsto per le ore 7. Mattinata dedicata alla visita di 

Panama City. Il tour inizierà con il trasferimento in bus alla chiusa di Miraflores e la visita del 

Miraflores Visitors Center (CVM), che permette ai visitatori di osservare le navi che attraversano il 

Canale di Panama a pochi metri di distanza e di conoscere tutte le operazioni di apertura e 

chiusura. Al termine della visita il tour continuerà fino al quartiere di Casco Viejo. Durante la visita a 

piedi sarà possibile ammirare lo splendido centro storico, tutt’ora in fase di restauro, in particolare 

la Iglesia de San José e la Plaza de France, dove sono situati diversi monumenti in memoria dei 

pionieri del Canale. Pranzo in un ristorante locale e tempo libero a disposizione prima di tornare a 

Colón. Pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Sea Cloud – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

BOCAS DEL TORO (PANAMA) 

7° giorno (21 dicembre) – Mattinata a bordo della nave. Nel primo pomeriggio arrivo a Bocas 

City, nell’arcipelago di Bocas del Toro. Questo gruppo di idilliache isole sono circondate da una 

splendida barriera corallina e da acque cristalline, ideali per praticare snorkeling. Da Bocas del Toro 

partenza in barca per Cayo Coral, nei pressi del Bastimentos Island National Maritime Park. L’area è 

caratterizzata da piccole case colorate costruite su palafitte di legno direttamente sull’acqua. Si avrà 

l’opportunità di scoprire il meraviglioso mondo subacqueo praticando snorkeling direttamente 

dalla barca, oppure recarsi al piccolo bar di Cayo Coral, dove è presente una scala in legno che 

porta direttamente in acqua. Al termine ritorno a Bocas City e tempo libero a disposizione per 

visitarla prima di tornare sulla nave. Pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Sea Cloud – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

SAN JOSÉ (PUERTO LIMÓN, COSTA RICA) 

8° giorno (22 dicembre) – Arrivo a San José e sbarco, previsto per le ore 2 circa. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour e/o soggiorni mare a 

Panama, in Nicaragua e/o in Costa Rica e/o estensioni in altri Paesi del Sudamerica. Contatta i nostri 

Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 

 

 

 


