
Crociera in catamarano in Grecia 

Itinerario 1 Da Paros verso Santorini 

Esplora la bellezza delle Cicladi con stile su un fantastico catamarano! I nostri viaggi charter in 
cabina di 7 giorni con partenza da Paros includono visite a Ios, Milos e Santorini.

Famoso per i suoi venti e famoso per la sua bellezza, il Mar Egeo è un arcipelago con alcune delle 
acque più limpide e colorate della Terra.

Abbiamo scelto un catamarano moderno con un equipaggio esperto per farti navigare nelle sue 
isole. Con il nostro itinerario selezionato avrai la possibilità di visitare isole meno conosciute tra cui
Folegandros e Kimolos insieme alle isole più grandi e famose di Ios, Sifnos, Milos e, naturalmente, 
Santorini!

Il nostro catamarano può ospitare comodamente fino a 8 ospiti, in 4 cabine doppie tutte con 
bagno privato con aria condizionata e un layout moderno per un soggiorno confortevole.

Il nostro programma giornaliero di solito include 2 soste per nuotare, una al mattino e un'altra 
intorno a mezzogiorno, quando verrà servito il pranzo. Il nostro programma include l'arrivo nel 
primo pomeriggio in ogni porto, così avrai tempo per esplorare ogni destinazione.

I nostri pasti a bordo includono ingredienti freschi di stagione acquistati e preparati ogni giorno e 
ti daranno un'idea della cucina greca fatta in casa.

Alla fine del viaggio, ci proponiamo di offrire un'introduzione alla "vita nautica", un concetto di 
vacanza completamente diverso e la possibilità di esplorare le meravigliose isole delle Cicladi via 
mare!



Navigheremo sulla seguente rotta:

Paros - Ios - Santorini - Thirassia - Folegandros - Polyaigos - Kimolos - Milos - Kitriani - Platys Gialos 
- Antiparos - Paros

I pernottamenti sono nelle isole di: Ios, Santorini, Folegandros, Kimolos, Milos e Sifnos.

Questo viaggio include:

    Un moderno yacht a vela

    Skipper e hostess esperti di lingua inglese

    Sistemazione in cabina doppia con WC / doccia privati e aria condizionata

    Colazione e pranzo leggero serviti a bordo, acqua in bottiglia, vino da tavola 

    (1 bottiglia a coppia al giorno)

    Lenzuola e asciugamani

    Attrezzatura da snorkeling, Canne da pesca

    Carburante e tasse portuali, tasse

Non include

    Trasferimenti da / per il porto

    Eventuali bevande / pasti non menzionati sopra

    Suggerimenti / mance

    Biglietti d'ingresso nei siti archeologici



Itinerario 2 Da Paros alle Piccole Cicladi 

Il nostro viaggio in barca a vela da Paros parte da Piso Livadi ogni giorno portandoti a navigare per 
un'intera giornata in un itinerario esclusivo intorno al complesso delle Piccole Cicladi, tempo 
permettendo. Mentre lasciamo Paros alle spalle, ci dirigiamo verso l'isola di Irakleia, dove una 
sosta in una baia isolata ti darà la possibilità di fare snorkeling intorno a un aereo distrutto della 
seconda guerra mondiale. Schoinousa o Koufonissia sono previste per la nostra prossima tappa, 
dove dopo una nuotata nelle acque turchesi ti verrà servito il pranzo preparato dal nostro 
equipaggio. Più tardi nel pomeriggio, una breve sosta per il bagno al largo di Naxos (coste 
meridionali), dove si trova la nostra ultima sosta. Come rotta alternativa, quando i venti rendono 
difficile la traversata per Naxos, salpiamo verso ovest verso le coste riparate di Antiparos e 
Despotiko, che sono alcune gemme nascoste intorno alle Cicladi che aspettano di essere esplorate.
Il nostro ritorno è previsto tra le 19: 00-19: 30, poiché a volte il tempo determina la velocità e la 
rotta.

Questo viaggio include:

    10 ore di navigazione a bordo di un moderno yacht a vela

    Antipasti locali e piatti tipici, frutta

    Vino locale, bibite analcoliche, acqua in bottiglia

    Un equipaggio professionista di lingua inglese

    Attrezzatura per lo snorkeling

    Carburante e tasse portuali, tasseNon include



    Qualsiasi pasto / bevanda / servizio non menzionato sopra

    Trasferimenti da / per porto

     mance

  Dettagli catamarano 

Lagoon 42 A / C & GEN 

Tipo: catamarano

Anno: 2020

Lunghezza: 42 ft

Posti letto: 10

Cabine: 6 (4 + 2)

WC / Doccia: 5 (4 + 1)

Larghezza: 25 ft

Pescaggio: 4 ft

Dislocamento: 7500.00 kg

Motore: 2x45 hp

Capacità carburante: 300.00 l



Capacità acqua: 300.00 l

Equipaggiamento:

Navigazione: Autopilota, Plotter cartografico in pozzetto

Comfort: Bimini, Cuscineria pozzetto, Altoparlanti pozzetto, Tender, WC elettrico, Motore 
fuoribordo, Frigorifero, Sprayhood

Intrattenimento: radio-lettore CD


