ISOLE JONIE DELLA GRECIA (Lefkada)
dal 4 al 11 Luglio
PROGRAMMA DI MASSIMA per la crociera
I prezzi comprendono: skipper, sistemazione in cabina doppia, 7
pernottamenti, lenzuola, assistenza per l’intero viaggio, tender, pulizie
finali.
Costi aggiuntivi: Viaggio A/R da e per il punto di imbarco. Il viaggio può
essere intrapreso singolarmente ovvero organizzato con tutti i
partecipanti. Viene fatta una cassa comune per cambusa, carburante,
spese portuali e lo skipper è esente dai pagamenti.
Minimo 5 partecipanti
1° Giorno - Sabato
Arrivo del gruppo a Lefkas, e da qui alla base nautica per le formalità di
imbarco Sabato pomeriggio imbarco, dopo aver organizzato la cambusa,
e partenza ultrarapida, per percorrere il primo tratto di mare verso il sud.
Pernottamento in una insenatura di Thilia nitida, piccolissima isola
disabitata. Bagno serale ben augurale e pernottamento.
2° Giorno - Domenica
Partenza al mattino verso la spiaggia di Egremni un vero paradiso per
coloro che amano le spiagge isolate.
Si lascia la spiaggia adeguatamente ustionati e si fa rotta verso l’altra
incantevole spiaggia di Agiofili vicino al paese di Vasiliki. Nel pomeriggio
si orienta la prua verso l’isola di Cefalonia con sosta a Agi Efimia dove si
pernotta.
3° Giorno - Lunedì
Al mattino si parte per l’antica Sami e da qui, per chi lo desidera è
possibile organizzare una visita alla grotta Drogarata e 5 km dal paese.
Verso mezzogiorno tutti in barca per raggiungere Itaca dove si dove si
pernotta in una piccola baia prossima a Vathi.
4° Giorno - Martedì
Partenza verso la disabitata isola di Atokos. L’isola offre un punto di
ancoraggio ideale per i diportisti, offre inoltre un bellissimo e
pescosissimo mare. Da Atakos si arriva alla vicina isola di Kastos.
Le spiagge più famose dell’isola di Kastos sono: Fiki e Ambelakia (nel
sud) Vali, Kilada, Aghios Emilianos (dove troviamo una piccola grotta
profonda più di 30 metri e tranquillamente visitabile) Limni, Kamini,
Vrissidi. Quasi tutte queste splendide spiagge sono raggiungibili
unicamente in barca, non essendoci alcun sentiero via terra.
La sera si pernotta a Port Leone a Kalamos.

5° Giorno - Mercoledì
Si lascia Port Leone per giungere a Kalamos.
Le spiagge più famose dell’isola di Kastos sono: Fiki e Ambelakia (nel
sud) Vali, Kilada, Aghios Emilianos (dove troviamo una piccola grotta
profonda più di 30 metri e tranquillamente visitabile) Limni, Kamini,
Vrissidi. Quasi tutte queste splendide spiagge sono raggiungibili
unicamente in barca, non essendoci alcun sentiero via terra.
6° Giorno - Giovedì
Al mattino si salpa alla volta di Meganisi. Nella sua appendice meridionale
si trovano numerose grotte tra cui le più famose sono quelle di
Papanikolì, profonde circa 30 metri e con un minuscolo arenile al loro
ingresso. Le grotte sono accessibili soltanto in barca. La notte si pernotta
in prossimità di Nidri
7° Giorno Venerdì
Nidri è la zona più conosciuta dell'isola. Si trova a nord dell'isola, a 11 km
dalla capitale dell'isola, Fira. E 'uno di quei villaggi tradizionali arroccati
sul bordo di scogliere impressionanti e offre una vista spettacolare sul
vulcano. Nidri ha casette dipinte di bianco situate in strette stradine e
molte chiese caratterizzate dalla cupola blu, uno dei simboli della Grecia.
Arrivo nel tardo pomeriggio alla base di partenza. Cena e pernottamento
in barca.

