
crociere catamarano vacanze barca vela a noleggio Caraibi Antille Grenadine - Martinica

  

Una delle mete imprescindibili  nella crociera in catamarano ai caraibi. da inserire in una vac
anza 
in 
barca a vela a noleggio
nelle 
Antille
.

  La Martinica deriva il nome dal caribico "Madinina",  isola dei fiori e costituisce politicamente
un Dipartimento francese  d'Oltremare, a 7000 km. dalla madre patria.  

Di antica formazione vulcanica, gode di un clima assai salubre e la  fertilità delle sue terre ne ha
fatto nei secoli un centro di produzione  di canna da zucchero e frutti tropicali: qui lavoravano gli
schiavi  africani, i cui discendenti oggi costituiscono la parte nera e mulatta  della popolazione
indigena cui si sono aggiunti negli anni creoli e  europei.

  

Il capoluogo è Fort de France, vivace città con eleganti quartieri residenziali sulle colline
circostanti che dominano l'omonima splendida baia.

  

Negli anni si è incrementato il turismo e recentemente si è molto  sviluppato quello nautico data
la strabiliante varietà delle coste.

  

Per quanto concerne la navigazione meglio se su una una barca a vela a noleggio, il
perimetro dell'isola si distingue in:

  

"Costa sottovento", da Cap Martin alla Pointe du Diamant, caratterizzata  dalla baia di Fort
de France , da
spiagge sabbiose e da insenature con caratteristici villaggi di pescatori o alberghi ed eleganti
abitazioni.

  

"Costa Sud" da Pointe du Diamant a Ilet Cabritis con il porto naturale di Cul de Sac du
Marin  , con spiagge
e speroni rocciosi a picco sulle acque o piccole baie  incorniciate da mangrovie. E' da Le Marin
che partirà la vostra 
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crociera 
su un 
catamarano 
a 
noleggio
alla scoperta delle 
Antille
.

  

"Costa sopravvento" da Ilet Cabrits a Pointe Caravelle,  indubbiamente la parte meno famosa
della Martinica, ma senz'altro la  più bella ed affascinante per la presenza di ricchi banchi
corallini ,  isolotti e splendide palme.

  

La macchia verdeggiante arriva fino al mare e alle varie insenature creando panorami
suggestivi e indimenticabili.

  .   

 2 / 2

/testosterone-anadoil-online-buying

