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FORMAZIONE PER AGENZIE DI VIAGGI

Escursioni, il valore aggiunto
della crociera ai Caraibi
La crociera ai Caraibi è un ottimo modo per esplorare più destinazioni in
un unico viaggio. C’è chi vorrà rilassarsi sotto le palme, tra spiagge di
sabbia bianca e mare turchese, assaggiare frutta esotica, ammirare la
barriera corallina e i pesci tropicali multicolore. Chi preferirà l’avventura,
tra zipline e perlustrazione dei fondali in sottomarino. Chi sceglierà la
natura, nuotando tra i delfini, salvando tartarughe, portando da mangiare
alle razze. E ancora chi si dedicherà a foreste, parchi naturali, cascate e
tour delle città alla scoperta della cultura Maya. Senza dimenticare gli
sport acquatici o le passeggiate a cavallo.
Ce n’è per tutti i gusti. Ecco perché fare una crociera senza escursioni
significa perdere almeno metà della vacanza. Msc Crociere ne
propone tantissime che si possono prenotare in agenzia di viaggi a prezzi
vantaggiosi. Sempre in agenzia si può approfittare del Pacchetto
Escursioni Explorer, composto da tre escursioni, che permette al
crocierista di risparmiare soldi e tempo. Alcune escursioni sono firmate
Martha Stewart, esperta di lifestyle, con cui la compagnia è in partnership.
Dopo i focus su Miami e Ocean Cay, ecco alcuni spunti per prenotare
escursioni su misura nel Mar dei Caraibi.

Relax, divertimento, sport e avventura

A bordo di un catamarano verso il Fisherman’s Pier in Costa Maya
per fare snorkeling tra dentici, barracuda, pesci angelo, cernie, caranx.
Su una barca (per gli sportivi il kayak) dal fondo di vetro si osserva la
seconda più grande barriera corallina al mondo. Safari nella giungla
e sulla spiaggia a bordo di dune buggy, jeep, camioncino Jaguar o
quad. Sull’isola di Sint Marteen l’ebbrezza delle due ruote sull’Harley
Davidson. Le zipline del Chankanaab National Park o attraverso la
giungla di Roatán in Honduras o sul fiume Dunn in Giamaica. La
spedizione subacquea a Cozumel, a bordo di un sottomarino a
30 metri di profondità con i grandi oblò che rivelano pesci,
aragoste, razze, squali e tartarughe. La navigazione del fiume
Martha Brae sulla zattera di bambù. Oppure mare, sole e
spiaggia, beachvolley, calcio, ping pong, campi da golf o tempo
per lo shopping, tra centri commerciali e artigianato locale.

Natura, archeologia e scoperta
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La visita al villaggio di pescatori di Mahahual, in Messico, prima di
addentrarsi nella foresta pluviale. Il bagno con i delfini. Il momento di dar
da mangiare alle razze e osservare le tartarughe al Cayman Turtle Farm
Island Wildlife Encounter. Un tuffo nella laguna dei sette colori di Bacalar.
La giornata in una piantagione e in una fattoria di ananas. La
preparazione del margarita perfetto. Il santuario delle stelle marine a
Cozumel. La visita alle cave sotterranee della Grotta Verde o a Nine Mile,
villaggio natale di Bob Marley. Alla scoperta dell’antica civiltà Maya a
Chacchoben, tra le piramidi e il Gran Basamento che svetta al di sopra
degli alberi. Tra le celebri rovine della città fortificata di Tulum, unica città
Maya che affaccia sulle acque del Mar dei Caraibi. Il trekking
archeologico al parco Eden Maya guidati dai ranger, e il padiglione
“Crystal Wings”, unico luogo dell’America Centrale in cui farfalle e colibrì
convivono in armonia. La visita all’unica fabbrica di cammei esistente
nelle Americhe, dove assistere alla realizzazione di un cammeo dal vivo al
West End Village, paesino sul mare in Honduras.

www.msccrociere.it
www.lagenziadiviaggi.it

