
Crociere in yacht a vela alle isole Ioniche

Isole Ioniche del Nord [27 Luglio – 3 Agosto]

Partendo dalla splendida città di Corfù andremo a navigare nello splendido scenario delle
isole Ioniche del nord facendo tappa a Sivota, Paxos, Antipaxos, Parga e two rocks

bay e terminando questa bellissima settimana a Lefkada.

Questa parte delle Ioniche è caratterizzata dal bianco delle spiagge e delle rocce che
contrasta con uno splendido mare turchese e da paesini molto carini e tipici come Gaios,
Lakka e Loggos, molto scenografico invece l’ormeggio sotto il castello di Parga e come

sempre troveremo baie solitarie ed acque cristalline per splendidi bagni, non mancheranno
aperitivi al tramonto, cene nelle tipiche taverne greche e magiche notti in rada dove

potremo ammirare un cielo tappezzato di stelle.

Zante [3 Agosto – 10 Agosto]

Partendo dalla marina di Lefkada con questo itinerario one-way riusciremo a visitare
senza lo stress di lunghe navigazioni le bellissime coste dell’isola di Zante passando prima
per l’isola di Ulisse, Itaka, che sicuramente non vi lascerà indifferenti per la sua bellezza,
raggiungeremo poi Zante dove visiteremo le famose Blue Cave e la celeberrima spiaggia

del Relitto, il nostro viaggio terminerà a Sami sull’isola di Cefalonia.

Questa parte delle Ioniche è caratterizzata da coste puntellate di suggestive grotte di
pietra bianca, che creano straordinari giochi di luce con il riflesso delle acque azzurre del
mare che qui raggiungono un colore davvero incredibile e come sempre troveremo baie
solitarie ed acque cristalline per splendidi bagni, non mancheranno aperitivi al tramonto,

cene nelle tipiche taverne greche e magiche notti in rada dove potremo ammirare un cielo
tappezzato di stelle.



Isole Ioniche centrali [10 Agosto – 17 Agosto]

Trascorreremo questa settimana navigando nello splendido scenario delle isole Ioniche
centrali, partendo da Cefalonia faremo tappa a Meganisi, Itaka, Kalamos e Kastos

con tappa finale su Lefkada.
Ci aspettano baie solitarie ed acque cristalline per splendidi bagni, non mancheranno
aperitivi al tramonto, cene nelle tipiche taverne greche e magiche notti in rada dove

potremo ammirare un cielo tappezzato di stelle.

Isole Ioniche del nord [17 Agosto – 24 Agosto]

Partendo dal marina di Lefkada andremo a navigare nello splendido scenario delle isole
Ioniche del nord facendo tappa a Paxos, Antipaxos, Parga e two rocks bay e

terminando questa bellissima settimana nella suggestiva città di Corfù.

Questa parte delle Ioniche è caratterizzata dal bianco delle spiagge e delle rocce che
contrasta con uno splendido mare turchese e da paesini molto carini e tipici come Gaios,
Lakka e Loggos, molto scenografico invece l’ormeggio sotto il castello di Parga e come

sempre troveremo baie solitarie ed acque cristalline per splendidi bagni, non mancheranno
aperitivi al tramonto, cene nelle tipiche taverne greche e magiche notti in rada dove

potremo ammirare un cielo tappezzato di stelle.

La navigazione nelle isole Ioniche è caratterizzata da venti raramente troppo forti perciò si
tratta di una vacanza adatti a tutti soprattutto a chi si approccia alla vela per la prima

volta.

In barca a vela si viene per riposare, staccare la spina dalla vita di tutti i giorni, conoscere
nuova gente e provare emozioni uniche….ti aspettiamo per contribuire a rendere

quest’esperienza indimenticabile!!

N.B. Se avete a disposizione qualche giorno in più vi consigliamo di visitare queste
splendide isole anche via terra, siamo a disposizione per consigliarvi gli itinerari e le

sistemazioni migliori.
Contattateci per ogni ulteriore informazione!

CONDIZIONI

PAGAMENTO: 50% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima dell’imbarco. In caso di
rinuncia prima del saldo, la caparra verrà trattenuta, in caso di rinuncia dopo avere
versato il saldo, verrà trattenuta l’intera quota. Il cliente potrà presentare in sua

sostituzione altra persona alle medesime condizioni contrattuali. Se il noleggiatore trova
una sostituzione alle medesime condizioni contrattuali restituirà l’intero importo. Se il

noleggiatore trova una sostituzione a condizioni economiche inferiori restituirà l’importo
trattenendo la differenza.

SCONTI: 5% early booking entro il 31/03; 5% per i clienti ripetitivi; 5% per la
prenotazione di 2 settimane (sconto massimo accumulabile 10%).

La quota comprende: skipper, hostess (che si occupa della cucina e riordino delle parti
comuni della barca), lenzuola, telo mare/bagno, tender con motore fuoribordo, stand up

paddle e pulizie finali.

La quota non comprende: viaggio fino al porto d’imbarco/sbarco, porti, acqua, gasolio
(ore motore) e cambusa * (da regolare con cassa comune dalla quale l’equipaggio è
escluso), da quantificarsi in circa 100/150 € a settimana a persona, l’assicurazione

personale viaggio che copra eventuali impedimenti/annullamenti del viaggio e infortunio
(facoltativa, ma suggerita). Costi extra come le cene a terra e tutto quanto non compreso

alla voce la quota comprende.



* per evitare perdite di tempo e l’acquisto di generi inutili, ci occupiamo noi della cambusa
che sarà rifornita di prodotti freschi e tipici del luogo in cui ci troviamo, preventivamente vi
faremo avere una lista e ci indicherete eventuali intolleranze e preferenze. Il risultato? Una
barca pronta per partire, rifornita di tutto ed un equipaggio rilassato pronto per godersi la

vacanza!

INFO UTILI: La vacanza in barca a vela è all’insegna della libertà e semplicità perciò ti
consigliamo di lasciare a casa bagagli pesanti ed ingombranti (no trolley rigidi) e via libera

a borsoni e sacche morbide, portate con voi abiti comodi e pratici, felpa e giubbino
antivento per le serate più fresche e gli immancabili costume da bagno, infradito, occhiali

da sole e crema solare!

COME RAGGIUNGERCI: Potete raggiungere le isole ioniche con i traghetti in partenza da
Venezia, Ancona o Bari operati da Minoan, Anek e Grimaldi lines (per prenotazioni entro il
28/02 sconto 20%). Oppure via aereo con voli su Preveza, Corfù o Cefalonia in partenza

dalle principali città italiane, potete in alternativa volare anche su Atene che è ben
collegata alle Ioniche con bus e voli interni.

Documenti: al momento della prenotazione vi sarà inviata la Crew list da compilare e le
condizioni generali di contratto. All’arrivo in barca sarà necessario sottoscrivere in originale

il contratto di noleggio da parte del noleggiatore o capo gruppo. Sarà quindi rilasciata
un’unica fattura a suo nome per il totale dell’importo pagato.
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