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VOLI 

Voli al momento prezzo VARIABILE IN ALCUNI CASI ANCHE INFERIORE A : € 679 a persona A/R 

da Milano Linate. Questo e un ottimo prezzo. Consiglio di prenotare direttamente visitando 

GOOGLE FLIGHTS INSERENDO DATA DI PARTENZA 13 FEB DATA DI RIENTRO 23 FEB. 

AEROPORTO DI PARTENZA MILANO Linate AEROPORTO DI DESTINAZIONE EXUMA 

INTERNATIONAL AIRPORT. OPPURE SEGUIRE QUESTO LINK.  

La prenotazione ed il costo del volo aereo è a carico del partecipante e si consiglia di prenotare, con molto 

anticipo, perché i prezzi possono cambiare.  inserendo come data di partenza per l’andata il 13 febbraio 2020 - 

e per il ritorno il 23 febbraio 2020 -  

Aeroporto di partenza Milano Linate e di destinazione EXUMA INTERNATIONAL AIRPORT. 

Occorre poi tenere conto di trascorrere la notte del 13 febbraio in Hotel a Miami  

COSTO HOTEL AEROPORTO MIAMI DA €(euro) 120,00 

 

SOGGIORNO 

Soggiorno in villa sul mare, con camera matrimoniale. La villa dispone di 5 camere da letto e 4.5 bagni, di circa 

820 mq con tanto spazio per dormire comodamente 10 persone, godendoti un buon caffè (se porti la moka ed 

il caffè dall’Italia) o un cocktail a bordo piscina (nel giardino della villa)  o passeggiare sulla bellissima spiaggia di 

sabbia bianca appena fuori dalla porta sul retro della villa mentre ammiri le splendide viste panoramiche 

dell’isola.  

SERVIZI DI BASE INCLUSI NEL SOGGIORNO 

Aria condizionata 

Teli mare, ombrellone, coperta da spiaggia, attrezzatura per lo snorkeling 

Tv via cavo 

Asciugatrice Nell'edificio, gratuito o a pagamento 

Asciugamani, lenzuola, sapone e carta igienica 

Ferro da stiro 

Wi-Fi Accesso continuo nella lista 

Caratteristiche familiari: Vasca da bagno 

Parcheggio gratuito  

Piscina 

Macchina da caffè 
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Piatti e posate 

Lavastoviglie 

Cucina 

Spazio dove gli ospiti possono cucinare i propri pasti 

Forno a Microonde 

Frigorifero 

Forno 

Stufa 

Accesso ospite 

Ingresso privato 

Letto e bagno 

Lenzuola 

Cuscini e coperte extra 

Asciugacapelli 

Appendini 

Barbecue grill 

Patio o balcone 

Giardino o cortile 

Fronte spiaggia 

Estintore 

Kit di pronto soccorso 

NON INCLUSO 

Non disponibile: Shampoo Bagnoschiuma 

Non disponibile: rilevatore di fumo  

PAGAMENTO SOGGIORNO  

Il pagamento della quota di partecipazione di € 840,00 va pagata alla prenotazione, in quanto l’affitto della Villa 

va pagato subito. Per il pagamento della quota può essere effettuato con le modalità che verranno comunicate 

ai partecipanti. 

NOLEGGIO AUTO 

mailto:BOOKINGS@WHIELDONFLYFISHING.COM


 

WHIELDON FLY FISHING, VIA REGINA 39 GRIANTE CADENABBIA 22011 +39.0344.41054 
BOOKINGS@WHIELDONFLYFISHING.COM WWW.WHIELDONFLYFISHING.COM 

Ci sono molte opzioni per noleggio auto in Exuma seguendo questo link potrete prenotare la vostra macchina 

per la vacanza, dividendo il costo in più persone è veramente economico e ci si può spostare agevolmente sia 

per pescare che per visitare l’isola. 

http://www.exumacarrental.com/ 

VISTO  

Non c’è bisogno di un visto per entrare nelle Bahamas è necessario solo passaporto con microchip elettronico, 

che è quello che rilasciano attualmente. 

PASTI 

Pasti non sono inclusi nel soggiorno ma si può fare la spesa e dividere i costi tra i partecipanti oppure usufruire 

dei tantissimi ristoranti e bar poco distanti dalla Villa. 

PESCA FAI DA TE 

Sull’isola ci sono molte flats che si possono visitare sia in macchina che in barca o a piedi. È la situazione ottimale 

per il pescatore fai da te, senza necessità di guida. 

 

PESCARE CON GUIDA 

Ci sono tante opzioni per chi vuole noleggiare una guida, con disponibilità giornaliere le guide possono portarti 

sia nelle flats a caccia di Bonefish, Tarpon, pesci Balestra e Barracuda oppure in Acque profonde (acque blu) a 

caccia di Tonni e altre specie di acqua profonda.  

Si può anche pescare dalla spiaggia o sulle scogliere per insidiare Cernie ed altri pesci di scogliera.  

E’ consigliabile fare almeno una giornata con guida prima di avventurarsi con il fai da te. 

ATTREZZATURA 

Attrezzatura di pesca non è inclusa e bisogna portarsi tutto il necessario dalla crema solare all’attrezzatura da 

pesca. Comunque, sull’isola ci sono tanti negozi ed anche un piccolo negozio di pesca. Vai su  questo link 

LICENZA DI PESCA 

La licenza di pesca costa 30 dollari per un mese e può essere acquistata attraverso la Whieldon Fly Fishing. 

COSA FARE SULL’ISOLA PER CHI NON PESCA 

Exuma è un distretto delle Bahamas, composto da oltre 365 isole, chiamate anche cays. Il più grande dei cays è 

Great Exuma, che è lunga 37 miglia è unita da un piccolo ponte ad un'altra piccola isola, Little Exuma. La capitale 

e la città più grande del distretto è George Town, fondata nel 1793 e situata a Great Exuma. Ci sono molte attività 

da poter fare: dallo snorkelling alle visite guidate seguite questo link per vedere tutte le opzioni. 
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COSA PORTARE IN VACANZA PER ESSERE PREPARATI E IL 

MIGLIOR MODO PER DIVERTIRSI 

Le basi 

• Abbigliamento leggero  

• Camicie a maniche lunghe e maglioni per la sera 

• Attrezzatura da pesca  

• T-shirt e canottiere (sii rispettoso della cultura che stai visitando) 

• Pantaloni e / o pantaloncini 

• Cintura 

• Calze 

• Scarpe comode per camminare 

• scarpe da scogliera (consigliabili anche le Crocs) 

• Giacca antipioggia, giacca a vento o ombrello 

• Pigiama / indumenti da notte 

• Biancheria intima 

• Custodia per occhiali da sole e occhiali 

• Cappello o aletta parasole 

•  bandana o buff 

• Costume da bagno o costume da bagno - considerare un organizer bagnato / asciutto 

• Telefono cellulare e caricabatterie 

• per viaggio in aereo cuscino da viaggio, mascherina per gli occhi e tappi per le orecchie 

• Convertitori e adattatori elettrici 

• App di viaggio che aiutano con la lingua, le indicazioni e la conversione di denaro 

 

 

Le basi della borsa da toilette 

• Spazzolino da denti, dentifricio, filo interdentale, collutorio 
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• Spazzola per capelli o pettine, lacci per capelli, mollette / forcine 

• Deodorante 

• Shampoo e bagnoschiuma 

• Crema solare e lozione per il viso  

•  trucchi   

• Salviette per il viso e / o struccanti e q-tips 

• Idratante / crema notte 

• Balsamo per le labbra con SPF e rossetto o lucidalabbra 

• Articoli per l’igiene personale 

• Occhiali e occhiali da sole graduati 

• farmaci di uso comune e prescrizione di farmaci. 
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EXUMA ISLAND, BAHAMAS, E’ UN’ISOLA PIENA DI DIVERTIMENTO RISTORANTI BAR E 
SOPRATUTTO FLATS INVIDIABILI.  IL SOGGIORNO E’ IN VILLA PRIVATA SUL MARE CON 
OPZIONE DI BARCA/KAYAK INCLUSI PER VISITARE LE FLATS, LA PERFETTA VACANZA PER IL 
PESCATORE FAI DA TE.  
IL SOGGIORNO COMPRENDE UNA CAMERA per due persone CON LETTO MATRIMONIALE O 
DUE LETTI E BAGNO.  LE FLATS SI POSSONO VISITARE OGNI GIORNO INTORNO ALL’ISOLA IN 
MACCHINA O IN BARCA CON GUIDA 
ITINERARIO VACANZA 
13.02   Partenza dall’Italia Milano Linate  
14.02   Arrivo su Exuma e check-in 
15.02   Uscita con guida sulle flats (opzionale) 
16.02   Pesca fai da te 
17.02   Pesca fai da te 
18.02   Pesca fai da te 
19.02   Pesca fai da te 
20.02   Pesca fai da te 
21.02   Pesca fai da te 
22.02   Pesca fai da te 
23.02   Partenza e check out con volo verso Italia 
24.02   Arrivo in Italia Milano Linate 
 
ELENCO COSTI 
 
INCLUSO 
Soggiorno in Villa € (euro) 840,00 a persona in camera doppia/matrimoniale da pagare per 
intero alla prenotazione 
 
NON INCLUSO 
 
- Volo Intercontinentale A/R Milano Linate – Exuma Island da € (euro) 679,00 circa a 

persona  
- Pernottamento Hotel a Miami del 13 febbraio costo € 120,00 circa 
- Licenza di Pesca $ (dollaro) 30,00 
- Pasti e bevande 
- Noleggio auto € (euro) 100,00 al giorno (max 5 persone da dividere) 
- Attrezzatura Pesca 
- Guida “acqua blu” $ (dollaro) 750,00 al giorno max 3 persone a guida 
- Guida “flats” $ (dollaro) 350,00 al giorno max 3 persone a guida 
- Mancia guida (obbligatoria) $ (dollaro) 100,00 al giorno (da dividere tra i partecipanti) 
 
Pacchetto vacanza riservato ai soci ed istruttori della Scuola Italiana di Pesca a mosca – SIM - 
organizzato da Whieldon Fly Fishing – Via Regina, 39 – 22011 – Griante Cadenabbia (CO)  
Per Informazioni e prenotazioni Tel +39034441054 Email bookings@whieldonflyfishing.com  
-  www.whieldonflyfishing.com 
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