
Ciao tutti,

Spero che state tutti bene. Siamo arrivati a George Town, negli Exumas, Le Bahamas alle 8.00 
questa mattina. Evviva!!  Ci sono voluti 5 giorni e notti per raggiungere la piccola isola di 
Mayaguana tre giorni fa come abbiamo avuto pochissimo vento. Penso che fosse il passaggio più 
lento e più caldo che abbiamo mai fatto! Valse la pena per questo meraviglioso spettacolo ...


Anche con una tempesta che minaccia 




Mayaguana ha una baia lunga 4 miglia per entrare con acqua cristallina poco profonda in modo 
da dover affidarsi alle carte & GPS o avere una buona visibilità e sapere cosa state guardando. 
Non siamo ancora buoni a giudicare le profondità da sopra. C'erano delle rae enormi che giravano 
sotto la barca e numerosi dischi strani di varie misure con fori perforati che si trovano nel fondo 
sabbioso. Sembrano la plastica, ma sono sicura che sono i resti di qualche creatura vivente, forse 
una stella marina cuscino? Jean-Luc ha raccolto alcuni dal fondo e si disintegrano non appena li 
tocchi...


Pensavamo fare l’entrata ufficiale (dogana e immigrazione) delle Bahamas a Mayaguana, ma 
l'ufficio dell'immigrazione aveva esaurito i moduli..! Bisogno andare in un'altra isola ... così la 
scelta era a 60 miglia a sud oppure 190 miglia a nord. Il villaggio è minuscolo e non sono ancora 
molto connessi. Che bello! 

Abbiamo fatto un favoloso acquisto di alcune conchiglie di conch ben pulito dai pescatori in 
modo da avere una festa di conch per 2 giorni. Sto diventando abbastanza bravo a cucinarlo 
adesso. 


Artista locale Trevor al lavoro 




La vista del lavoro di Trevor dall'altra parte, e i nostri pescatori di conch. 


Seccome stiamo andando a nord, abbiamo scelto l'opzione di 190 miglia e abbiamo trascorso le 
ultime 36 ore riducendo le vele per evitare di arrivare al buio. Siamo rimasti con la tormentina 
parzialmente rullata (un piccolo fazzoletto) e stavamo ancora andando a 4 nodi! Questa volta 
abbiamo avuto molto vento e un mare liscio inizialmente... stavamo toccando 7,5 nodi, un record 
per noi! Alla fine anche il mare si è  agitato, così siamo stati contenti di ridurre le vele. 


Adesso speriamo di fare l’entrata qui, ma una barca francese vicina ha appena provato e ci hanno 
detto che è chiuso, forse perché è il weekend....! Ora andiamo ad indagare. 


P.S. Eravamo l'unica barca nella baia di Mayaguana per tutta la mattina, poi un'altra barca 
francese è arrivata (quelle che abbiamo appena incontrato qui).

Sono anche loro diretti al nord, una famiglia con 2 bambini, quindi li vedremo di nuovo. 




Più colori delle Bahamas, questa volta in Grande Exuma





