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          Programma escursioni isole Ioniche Grecia 2016  
 
 

 
                Grecia – porto katsiki                                                                   

 
 
 

L’associazione Culturale LA PERLA DEL CONERO per la stagione 2016 organizza escursioni tra le luminose e calde 
isole Ioniche della Grecia.  
Essa non ha scopo di lucro, promuove la navigazione da diporto in modo responsabile ed eco-sostenibile e vuole 
arricchire la conoscenza che le persone hanno dei territori in cui vivono. 
Le isole della Grecia Ionica sono un paradiso per chi naviga a vela grazie alle favorevoli condizioni climatiche e alla 
possibilità di scoprire innumerevoli baie quasi inesplorate, con acqua cristallina, villaggi di pescatori che offrono la loro 
innata ospitalità e accoglienza accompagnato da una cucina semplice,tradizionale con sapori mediterranei. 
L’arcipelago è composto da circa 120 isole di cui una ventina sono abitate . 
In questo mare che oggi noi solchiamo , un tempo hanno navigato le imbarcazioni dei marinai che hanno contribuito a 
fare la storia del mediterraneo , difendendo culture e tradizioni  
(la nostra cultura nasce da li). 
Navigando sospinti da un leggero vento di maestrale su di un mare limpidissimo e degustando a bordo vini e prodotti 
locali , tra odori mediterranei ripercorrendo le rotte di Ulisse verso l’amata Itaca . 
Durante la navigazione verranno spiegate nozioni di vela, nomenclatura dello scafo e  meteorologia marina  non 
disdegnando qualche nozione di navigazione antica. 
 
“Improvvisare-Adeguarsi-Raggingere lo scopo”.-Clint Eastwood- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

FOTO E DESCRIZIONE TIPOLOGIE DI BARCHE CHE UTILIZZEREMO PER NAVIGARE IN QUESTI 
SPLENDIDI MARI : 

 
• Imbarcazione con 3 cabine 6 persone più skipper 

 

 
 

• Imbarcazione con 4 cabine 8 persone più skipper 
 

 
 

• Imbarcazione con 5 cabine 10 persone più skipper 
 

 
 
 
 
Tutte le imbarcazioni sono dotate di acqua dolce calda e fredda (circa 400lt), doccia interna ed esterna,cucina 
attrezzata,lenzuola,federe,coperte,gommone con motore fuoribordo,frigorifero, cucina attrezzata, strumentazione 
elettronica completa (radio cd, Gps cartografico, pilota automatico, carica batteria per telefono, etc…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 
 

 
COSTI (Rimborso spese): 

 
Informazioni utili per aderire all’associazione per  usufruire di questa opportunità e a tutte le attività che svolgiamo : 
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quota di iscrizione  € 25,00  valida per tutto l’anno solare. 
Il rimborso spese individuale per una settimana nei mesi : 
Giugno       500,00 €  
Luglio         550,00 €  
Agosto       600,00 €  
Settembre  500,00 €  
I costi sono da intendersi come rimborso spese individuali per una settimana e comprendono 
BARCA – TASSE LOCALI- GASOLIO-LENZUOLA-ASCIUGAMANI-ORMEGGI- 
PULIZIA FINALE-TENDER+MOTORE-SKIPPER. 
 
Escluso dalla quota: 
cambusa,  per i quali verrà costituita una cassa comune (circa 80 euro a settimana a persona), che coprirà anche la quota 
dello skipper, e che verrà gestita dai partecipanti della crociera. 
La spesa per la cambusa viene fatta giornalmente. 
Sia per la Colazione che per il Pranzo a bordo verranno degustati PRODOTTI ESCLUSIVAMENTE LOCALI. 
 
 
                                                     TERMINI DI PAGAMENTO:  
 
Bonifico bancario 50% alla prenotazione, 50% a 30 giorni dall’imbarco. 
 
 
                                                    CONDIZIONI DI IMBARCO: 
 
Inbarco/sbarco: porto turistico di Lefkada. 
 
 
Check in: 
Sabato dalle ore 16:00 alle ore 24:00. 
L’imbarco è previsto nel marina turistico di Lefkada, a partire dalle ore 16:00. 
Le operazioni di imbarco comprendono la sistemazione in cabina, notizie sulle attrezzature e le norme da osservare per 
la sicurezza a bordo, l’organizzazione della cambusa,ecc.. 
 
 
Check out: 
Sabato alle ore 10:00. 
Il rientro al marina di partenza di Lefkada è previsto per il Venerdì sera o Sabato mattina , lo sbarco dovrà essere 
effettuato entro le ore 10.00 del Sabato. 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
                    
 
                               ALCUNI DEI PIATTI TIPICI DA NON PERDERE!!! 
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ALCUNE FOTO DI MOMENTI INDIMENTICABILI……. 
                    (La Stella Marina è stata rilasciata subito…giusto il tempo per una foto!!!) 
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           DESCRIZIONI DELLE PIU’ IMPORTANTI  ISOLE IONICHE : 
 
Corfù 
La più settentrionale delle isole Ionie e famosa per essere stata l’ultima tappa del viaggio di Ulisse verso Itaca. Porta il 
segno delle dominazioni veneziana ed inglese ed il risultato dell’incontro di diverse culture e gusti le dona un aspetto 
vivace e cosmopolita. Quì è possibile unire la vacanza a vela con il divertimento e la vita notturna. Essa è un isola con 
rilievi dai dolci profili, ricca di vegetazione mediterranea che cresce rigogliosa grazie ad un clima particolarmente mite. 
Bellissima è la costa occidentale con spiagge sabbiose e mare trasparente. E’ un curioso mix di architettura 
italiana”strade strette e lastricate” inglese “la piazza principale presenta un tipico colonnato con un enorme prato 
verde”ed ellenica. Da Corfù la nostra navigazione riprende per Paxos e Antipaxos:due perle per la costa dell’epiro con 
la coloratissima Parga. Non mancherà una veleggiata verso Sivota, baia splendida e molto protetta. 
 
Paxos e Antipaxos  
Due perle dello ionio con acque cristalline , caratteristico è Porto Gaios,vivace e colorato villaggio costruito lungo un 
canale realizzato naturalmente dalla vicinanza di due isole che assomiglia ad un profondo fiordo” molto suggestivo”. 
 
Cefalonia 
E’la più grande delle Ionie. E’ una terra ricca di testimonianze archeologiche di un passato glorioso. Navigando a vela 
in un mare limpidissimo,raggiungeremo baie nascoste,calette,grotte meravigliose e spiagge stupende,come Mirtos che è 
circondata da un anfiteatro di rocce calcaree che danno all’acqua riflessi limpidissimi,oppure Xi con la sua sabbia rossa. 
Poi ci sono numerosi monasteri in particolare quello di Agrilion costruito su una collina e gode di una vista magnifica 
su una baia davanti alla vicinissima Itaca. E ancora castelli veneziani come quello di Assos in una posizione 
spettacolare. Da non perdersi la caverna di Melissani ,lunga 160 metri, vi si adorava il dio Pan, si raggiunge solo in 
barca ,noi fortunati velisti faremo scalo in un porticciolo molto pittoresco e “in”di questa isola:Fiscardo. 
 
Lefkas 
Lefkas,Leucade o Santa Maura, quest’ultimo attribuitole dai veneziani. E’separata dalla terra ferma da un canale di 
appena 30 metri,collegato da un ponte girevole che apre in orari variabili. Dopo aver navigato lungo il canale,si giunge 
alla città di lefkada,molto pittoresca e vivace con le sue case di legno e lamiera colorata (ricostruita così dopo il 
disastroso terremoto del 1953). Si ormeggia nel vicino marina oppure al libero transito a due passi dal cuore della 
cittadina, piena di botteghe dove oltre alle solite chincaglierie si possono trovare gustosi dolci tradizionali. Da vedere il 
salto di Saffo, dal nome dell’antica poetessa che trovò la morte precipitando dalle rocce a picco sul mare. 
Lefkas e la costa della terra ferma delimitano il cosiddetto mare interno dove navigheremo alla volta di Meganissi, 
Skorpios (l’isola di Onassis), Atokos, Kalamos e Kastos. 
 
Skorpios 
L’oasi privata dell’armatore greco Aristotele Onassis. L’avvicinamento è davvero unico: vitigni, boschi di pini e 
cipressi che si aprono in alto, sulla collina, solo per far spazio a campi da tennis. Sul versante nord,una baia incantata 
con prato all’inglese e una banchina per gli ormeggi privati. In questa baia, specialmente fuori stagione, si può gettare 
l’ancora e godersi un bagno in acque trasparenti. 
 
Kalamos 
L’omerica isola di “karnos” . Belle spiagge lungo la costa est. Il villaggio disposto ad anfiteatro è delizioso e tranquillo 
tra gli ultimi paradisi incontaminati dello Ionio. Si ormeggia al molo dell’antico porto dell’isola. A terra, una pace 
assoluta; un paio di taverne servono il pesce ai tavoli sotto le tamerici. A sud, il borgo di Kefali cela una doppia 
insenatura orlata di nastri di sabbia dove prendere il sole in tranquillità. 
 
Meganissi 
L’antica “TAFIA”. Gli abitanti a quei tempi erano contrabbandieri e pirati. Oggi sono armatori,marinai e industriali. 
Chi è rimasto si dedica alla pesca continuando la tradizione dei Tiaifioi,gli antichi abitanti, un po’ marinai e un po’ 
pirati. Circunnavigando le sue coste settentrionali si svelano angoli di rara bellezza,come il capo nord occidentale, dove 
gettare l’ancora per nuotare fino ad una spiaggetta di sabbia e sassi (si raggiunge anche con il tender di bordo). 
 
Zante 
Terra natale di Ugo Foscolo, “Fior di Levante” per i Veneziani, è famosa per il suo mare pulito e cristallino. Le spiagge 
hanno sabbia fina e dorata, l’acqua è calda e ospitale. Qui infatti vengono a nidificare le tartarughe. Notissima è la 
spiaggia di Lagana, luogo di incontro e riproduzione delle Caretta caretta . Zante è famosa anche per le sue grotte, una 
per tutte la grotta Azzurra nella quale il sole penetra per formare scenari mozzafiato di colore azzurro con tutte le sue 
sfumature sino al colore argento.  
 
Itaca 
Il mito che diventa realtà. E’ la patria di Ulisse,l’eroe che solcò i mari per venti anni prima di farvi ritorno. E’ un nome 
che evoca immediatamente il perenne conflitto tra l’indomabile volontà umana e il destino. E’ il simbolo dell’avventura 
e della conoscenza. Ed è proprio questa l’isola descritta nel poema omerico, basta leggerne la descrizione precisa “C’è 
un porto, sacro a Forkis, il vecchio del mare, nell’isola di Itaca; due punte s’avanzano sporgendo a picco, e la baia 
proteggono; fuori ne chiudono l’onde immani dei venti violenti; e dentro senza ormeggio rimangono le navi…”.Come 
non riconoscere Vathì? Le spiagge di Itaca sono piccole e pietrose, ma l’acqua lambita da ulivi centenari e cipressi, è di 
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una purezza cristallina, perfetta per fare tanti lunghi bagni. Buoni ormeggi sono Frikes e Kioni, pittoreschi villaggi con 
molte taverne sul mare. 
 
Nydri 
Piccolo ma cosmopolita villaggio situato all’ingresso di una bella baia. Appena due miglia ad est, si trova l’isola di 
Skorpis . Nydri piena di ristoranti, taverne,night club. Secondo l’archeologo tedesco Dorpfeld,era presso Nydri,dove 
Ulisse aveva il suo palazzo. 
 

 
                                      INFORMAZIONI GRECIA:  
 
Lingua: la lingua nazionale è il greco ,tuttavia l’italiano e l’inglese sono molto diffusi. 
 
Documenti: per i cittadini italiani (comunitari) è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio.  
 
Valuta: la valuta ufficiale è l’Euro. 
 
Clima: nei mesi estivi, da Maggio a Ottobre, caldo secco con temperatura media di 28 gradi e precipitazioni quasi 
assenti. 
 
Fuso orario: un’ora avanti rispetto all’Italia. 
 
Comunicazioni telefoniche: per telefonare dalla Grecia all’Italia comporre 0039 + prefisso locale con lo zero e numero 
dell’abbonato . 
Dall’Italia alla Grecia comporre 0030 + prefisso locale e numero dell’abbonato 
(Solo per i numeri fissi). 
 
Sanità: Grazie alla tessera europea tutti i cittadini dell’unione europea che si trovano in visita temporanea in un altro 
paese membro hanno diritto all’assistenza sanitaria pubblica senza alcun onere , è tuttavia vivamente consigliata la 
stipula di una polizza di assistenza sanitaria integrativa temporanea tipo “europe assistance”. 
 
 
                                    COME RAGGIUNGERE LE ISOLE IONIE: 
 
Orari traghetti anno 2016: 
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      *Il giorno successivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Linee per IGOUMENITSA   
 Ancona - Igoumenitsa - Ancona  
 Bari - Igoumenitsa - Bari  
 Brindisi - Igoumenitsa - Brindisi  
 Venezia - Igoumenitsa - Venezia  

con Traghetti Anek Lines e Minoan 
con Traghetti Agoudimos Lines e Superfast 
con Traghetti Endeavor Lines e European Sea Lines 
con Traghetti Anek Lines e Minoan  

 

 

 

 

 

 

 

Per raggiungere Corfù: Sbarco a Igoumenitsa e nello stesso porto prendere il traghetto per 
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Corfù,sono circa 1 ora e 30 minuti di navigazione. 

Per raggiungere Lefkada:  sbarco a Igoumenitsa, sono circa 100 km , si possono prendere gli 
autobus di linea, auto a noleggio e mezzi privati (imbarcati nel porto di partenza). 

 

 

 

 

   
 
 

CONTATTI:  
  

TELEFONO →  3397941340 
SITO → www.laperladelconero.com 

    FACEBOOK →  La Perla del Conero (Pagina Ufficiale).  
                         

 
 
                                     
                                        
 


