Le Isole del Tesoro Star Flyer | Crociera
Caraibi

LA DESTINAZIONE

Isole Vergini Britanniche

Nelle Isole Vergini Britanniche ci sono zone così belle che sareste
disposti a fare follie pur di poterci rimanere per sempre.
Pensate a verdi colline, cieli blu, tramonti straordinari e spiagge dove il
rumore più forte è quello di una noce di cocco che cade sulla sabbia
morbidissima.
Un tempo rifugio per bucanieri e briganti, oggi le isole sono una delle
mete favorite dei diportisti, attirati qui dalla presenza costante di venti
tropicali, da punti d'ancoraggio ben protetti e da un clima mite tutto
l'anno.
Lo sviluppo turistico è stato controllato da una politica ambientale
intelligente che ha conferito a queste isole un carattere molto diverso
da quello delle loro vicine.
Mentre le Isole Vergini Americane hanno dato la caccia ai dollari dei
turisti, le Isole Vergini Britanniche si sono dichiarate disposte a stare
lontano dalle luci della ribalta.

Programma di viaggio
Giorno 1
ITALIA - ST.MARTEEN
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a St. Maarten e trasferimento all’hotel Holland
House. Pernottamento.

Giorno 2
ST.MARTEEN - ANGUILLA
Trasferimento al porto e imbarco. Partenza per Road Bay.

Giorno 3
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
Gorda Sound, Virgin Gorda – Long Bay, Beef Island.

Giorno 4
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
White Bay, Jost van Dyke – Sopers Hole, Tortola.

Giorno 5
ISOLE VERGINI BRITANNICHE
In navigazione Sir Francis Drake Channel (mattino) – The Bight, Norman Island.

Giorno 6
ST.KITTS
Basseterre (mattino) – South Friar’s Bay.

Giorno 7 - 8
ST.BARTH - ST.MARTEEN
Gustavia - Philipsburg

Giorno 9
ST.MARTEEN - ITALIA
Sbarco e trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia.

Giorno 10
ITALIA
Arrivo in Italia

Date di partenza 2021:
Gennaio: 1, 15, 29
Febbraio: 12, 26
MArzo: 12

Quota di partecipazione a partire da: 3.115,00 €
Servizi inclusi nel prezzo:
Voli di linea in classe turistica
1 pernottamento a St. Maarten all’hotel Holland House o similare in
solo pernottamento
7 notti di crociera in pensione completa a bordo del veliero “Star
Flyer”
Trasferimenti come da programma.
Tasse locali.

Servizi non inclusi nel prezzo:
Tasse aeroportuali (€ 345 circa)
Mance ed extra in genere
Facchinaggio
Quota di gestione pratica
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento
Tutto

quanto

non

espressamente

indicato

in

“Servizi

inclusi

nel

prezzo”.

Possibilità di stipulare assicurazioni integrative, per maggiori informazioni
contattaci

NOTE IMPORTANTI
Quando andare:
Il clima è piacevole tutto l’anno con temperature medie tra i 23° e i 30°.
Il periodo di umidità va da luglio a ottobre

Documenti, visti e obblighi sanitari:
È sufficiente il passaporto con una validità residua di almeno sei mesi al momento
dell’ingresso. Ai cittadini italiani non è richiesto alcun visto per visitare le Isole Vergini
Britanniche fino a 90 giorni di permanenza.
Tutti i passeggeri anche solo in transito nel territorio Statunitense devono seguire le
normative degli Stati Uniti.

Formalità valutarie e doganali:
non si possono introdurre somme superiori a 10.000 US$. Vi sono numerose restrizioni sui
prodotti alimentari in genere e le medicine. E’ vietato importare insaccati, vegetali, semi
anche in piccole quantità.

IMPORTANTE (TRANSITI NEGLI STATI UNITI):
Passaporto in corso di validità, ESTA o visto.
Dal 1 aprile 2016 è possibile entrare negli Stati Uniti solo ed esclusivamente con il
passaporto elettronico con microchip inserito nella copertina (unico tipo di passaporto
rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006). I cittadini italiani che si recano negli Stati Uniti per
turismo e non necessitano di visto, usufruiscono del Visa Waiver Program (viaggio senza
visto). I passeggeri dovranno richiedere un’ autorizzazione elettronica al viaggio ESTA Electronic System for Travel Authorization. Si deve compilare la richiesta on-line il prima
possibile sul sito

https://esta.cbp.dhs.gov, in quanto l’autorizzazione potrebbe essere

negata. L’ESTA ha validità di 2 anni o fino alla scadenza del passaporto, ha un costo di 14
USD a persona, pagabile solo con carta di credito.
I bambini e i neonati devono essere muniti di un proprio passaporto.
I cittadini italiani che a partire dal 1 marzo 2011 sono stati per turismo o per lavoro in: IRAQ
– IRAN – SUDAN – SIRIA – LIBIA – SOMALIA – YEMEN non possono usufruire del Visa Waiver
Program, ma dovranno richiedere il visto d’ingresso al consolato USA di competenza.
Decadono anche gli ESTA già emessi e ancora in corso di validità.

CITTADINI DI NAZIONALITÀ’ NON ITALIANA:
Consigliamo di consultate il Consolato Americano del paese di residenza. L’Agenzia di
Viaggio si farà carico di informare i passeggeri affinché provvedano all’ottenimento dell’
ESTA o se necessario del visto.
Nessuna vaccinazione richiesta.
Consigliamo di portare con se una piccola farmacia da viaggio e di stipulare
un’assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche
l’eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro paese.

Fuso orario:
-5 ore rispetto all’Italia, -6 ore Italia è in vigore l’ora legale.

Lingua:
Inglese (Ufficiale), Spagnolo

Valuta:
Dollaro USA. Le carte di credito sono ampiamente accettate.

Guida:
La guida è a sinistra. E’ necessaria la patente delle isole Vergini Britanniche che si può
ottenere pagando $ 10.00 e che deve essere richiesta al Traffic Licensing Office o alle
Agenzie di Autonoleggio presentando una patente valida.
Età minima per l’autonoleggio: 25 anni.

Telefono:
Per chiamare l’Italia direttamente il prefisso è 01139 + il prefisso della città italiana + il
numero dell’utente desiderato. Per chiamate dall’Italia, il prefisso è 001-2.

Trasporto:
E’ attiva una procedura relativa ai controlli di sicurezza per l’ingresso o il transito negli
Stati Uniti riguardante l’imbarco dei dispositivi elettronici (in particolare dispositivi
elettronici a batteria come telefoni cellulari, smartphone, tablet, PC, ecc.) destinati al
bagaglio a mano. Potrebbe essere richiesto di verificare lo stato della batteria e il corretto
funzionamento. Qualsiasi dispositivo che non potrà essere acceso verrà sequestrato ed il
passeggero potrebbe essere soggetto a verifiche supplementari fino al negato imbarco
sul volo.
Raccomandiamo tutti i passeggeri di recarsi in aeroporto con largo anticipo.
Per maggiori informazioni

https://www.tsa.gov/

TASSE AEROPORTUALI:
Alla partenza da St. Thomas i viaggiatori dovranno pagare le tasse aeroportuali di
imbarco pari a Dollari USA 20 per persona, da saldare in contanti e soggette a variazioni
senza preavviso.

Corrente elettrica:
La corrente è generalmente a 110V, 60Hz. Si consiglia dotarsi di un adattatore universale.

Altre informazioni utili:
E’ consigliabile registrare il proprio viaggio nel sito

www.dovesiamonelmondo.it (servizio

del Ministero degli Affari Esteri), che consente agli italiani che si recano
temporaneamente all’estero di segnalare – su base volontaria – i dati personali, al fine di
permettere all’Unità di Crisi, nell’eventualità che si verifichino situazioni di grave
emergenza, di pianificare con maggiore rapidità e precisione interventi di soccorso.

L’acquisizione preventiva di informazioni aggiornate rispetto alla situazione sanitaria,
sociopolitica, meteorologica, documenti necessari del o dei Paesi che si intendono visitare,
rappresenta una fase fondamentale della preparazione responsabile di un viaggio oltre
che uno degli obblighi del turista, ed è un’attività opportuna e necessaria per evitare di
affrontare situazioni poco piacevoli.

A questo proposito si segnalano alcuni siti di utilità ove reperire informazioni aggiornate:

viaggiaresicuri.it , sito per aggiornamenti sulle

informazioni generali della destinazione

specifica;

salute.gov.it (o contattare la azienda sanitaria locale);
poliziadistato.it (o contattare la Questura di competenza locale) per informazioni sulle
domande di richiesta passaporto.

nhc.noaa.gov , sito del National Hurricane Center degli Stati Uniti che contiene
informazioni in tempo reale sul percorso e l’evoluzione/ involuzione di cicloni, uragani,
depressioni tropicali nell’Area Statunitense e Caraibica.

https://www.who.int che contiene informazioni sanitarie nel mondo e sulle vaccinazioni.
ALBERGHI:
Tutti gli alberghi richiedono obbligatoriamente una carta di credito a garanzia, per
eventuali extra.

PANDEMIA COVID-19 O ALTRE PANDEMIE VIRALI:
Si evidenzia che le tariffe quotate sono calcolate tenendo conto delle normative di
sicurezza vigenti al momento della pubblicazione dei programmi. In caso di nuove
normative successive alla data della pubblicazione che prevedano eventuali restrizioni
come limitazioni al numero massimo di passeggeri accomodabili sui mezzi di trasporto
utilizzati per lo svolgimento del programma e/o qualunque altra limitazione dovuta a
pandemia del COVID-19 o di eventuali altri virus pandemici – l'organizzatore potrebbe
dover apportare un adeguamento dei costi, al fine di garantire la sicurezza dei
partecipanti nel pieno rispetto di tali normative e delle leggi vigenti, pur onorando le
prenotazioni gia confermate senza supplementi. Eventuali supplementi verranno
comunicati tempestivamente al cliente per accettazione e proprio adeguamento
vendite.
Nel caso in cui la pandemia dovesse ancora essere presente, i passeggeri dovranno
attenersi alle normative vigenti al momento del viaggio e seguire le linee guida
obbligatorie, quali ad esempio: obbligo di indossare la mascherina a bordo dei mezzi
e negli ambienti al chiuso; rispetto delle distanze di sicurezza; qualunque altra
normativa vigente che venga imposta dalle leggi della destinazione del viaggio.
Le linee guida verranno comunicate nei documenti di viaggio e saranno poi
riconfermate o, in caso di modifica, aggiornate dalla guida/tour leader in loco.

I VANTAGGI
100 MOTIVI PER PRENOTARE PRIMA
Chi decide subito ha un vantaggio concreto: 100 euro di riduzione a camera prenotando
un tour di gruppo almeno 45 giorni prima della data di partenza.

IL BELLO DI RIPARTIRE
Quando finisce una vacanza non si vede l’ora di farne un’altra. E allora chi riparte entro 12
mesi dall’ultimo viaggio ha 100 euro di riduzione a camera.

COCCOLATI FIN DALLA PARTENZA
Trattamento speciale per gli sposi: vantaggi dedicati, sconto di 100 euro a coppia (per
usufruire dello sconto sono necessarie le pubblicazioni di matrimonio) oppure Valet
parking e hostess dedicata, senza dimenticare il carnet con 50 voucher del valore di 100
euro ciascuno da regalare a chi contribuisce al tuo viaggio.
Valido anche per le nozze d’argento.
Le partenze devono avvenire entro 6 mesi dalla data del matrimonio.

VACANZEXTRA, Covid-19 incluso nelle patologie assicurate
Nuova copertura assicurativa gratuita e inclusa in tutti i viaggi che, in caso di fermo o
quarantena forzata legata al Covid-19, prevede rimborsi di spese aggiuntive per soggiorni
e servizi.

Le riduzioni non sono cumulabili e sono applicabili su pacchetti di viaggio inclusivi di volo e
soggiorno o tour di almeno 7 notti.

