
LA CROCIERA ESTIVA 2022  

I

La crociera estia  el 2022 è stata pianifcata in  ue mo alità  istntee

IL TRASFERIMENTO

Il programma, suscettile  i iariazioni in ote  alle con izioni meteo, preie e, nel corso  i
 ue setmane circae

 la partenza  a Bari nella prima metà  el mese  i luglio, 
  iscesa lungo lo Ionio con prima tappa a  Othonoi (Fanos), 
 quin i, giù superan o le isole  ello Ionio ( Paxos, Leikas, Itaca, Cefalonia, Zante). 
 un salto fno a raggiungere l’estremo occi entale  ella Morea (Peloponneso)
 i tre capi  Akritas, Tinaro e Maleas
 Egeo fno a  Atene

Il  percorso,  punteggiato   i  isole,  taie  e  insenature,  ierrà  perlopiù  con oto  all’insegna   i
naiigazioni  contenute  nell’arco   ella  matnata  e   el  presto  pomeriggio.  Ci  saranno  quin i
occasioni  i go ere  ei luoghi e  i moment rilassant.
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NEL MAR EGEO…...LA VACANZA

Questa  propaggine   i  mare,  culla   ella  cultura  me iterranea,  se ucente  rota   i
collegamento  tra  oriente  e  occi ente,  manifesta  il  suo  straor inario  fascino  atraierso
l’innumereiole quanttà  i isole, scogli, anfrat, taie e spiagge accomunate  al lucore  ei muri,
 all’azzurro  elle cupole e  ai colori  el suo mare cristallino. A su  le Cicla i, meta  ei suggestii
iiaggi   i  primaiera   i  cui  s’è   eto nello  “speciale  Egeo”   i  primaiera,  a  Oiest  il  golfo   el
Saronico e le isole  ell’Argoli e, pro romi  el Peloponneso se e  i Olimpia, Epi auro,  imora  i
antche ciiiltà, regione  al caratere  uro e soaie, spartacque tra il “mare nostrum” e  il mitco
oriente. 
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A partre  alla  ata  i sabato 30 luglio e per
le  tre settame successive,  partenze setmanali
 alla marina “Alimos” nel centro  i Atene,  luogo
strategico  alla  scelta  tra  Cicla i  o  Peloponneso,
opzione,  quest’ultma,   etata   alle  preiisioni
meteo con riguar o al regime  ei ient, alla loro
 irezione e  intensità.

La logistca
L’intera crociera, organizzata su mo uli  i una o più setmane, presume l’imtarco alle 18.00

 el satato presso i pontli  ella marina, il rientro, a conclusione  ell’intera crociera, alla sera  el
iener ì, il pernotamento in tarca e lo starco entro le ore 9.00  el satato matna.

Il raggiungimento  el porto  i partenza può aiienire tramite naie o  aereo (i. prospeto
allegato), nel primo caso le partenze  a Bari, Brin isi o  Ancona preie ono l’arriio a Patrasso e  a
qui  il  completamento   el  percorso  per  circa  260  Chilometri  autostra ali  a  mezzo  auto  o  tus.
Diiersamente  il  iolo,   ireto   a  Bari,  si  gioia   i  uno  spe ito  seriizio  metrò  tra  l’aeroporto
internazionale Elefheria  enizelos e  la marina. 

Le   rote  
Il iiaggio si  iii erà tra Cicla i, Argo-
Saronico e Peloponneso. La scelta tra
l’uno o l’altro itnerario  ipen erà  al
Meltemi,  incessante  iento   i
setentrione causato  alla confuenza
tra l’alta pressione, a  occi ente,  ei
Balcani  e  la  Bassa  pressione,  a 
oriente,   ell’altopiano  anatolico.
Qualora il tolletno meteo ne annunci
la presenza con forza, si  approfterà
 ella  protezione  oferta   al
promontorio  ell’Atca per iolgere le
prue  all’in irizzo   el  Peloponneso  e
 elle numerose isole a ri osso (Egina,
I ra,  Poros,  Spetses  ecc.)
Diiersamente  la  naiigazione  si
siolgerà  tra  le  Cicla i  Occi entali,

Kea, Kitnos, Serffos, fno Milo.
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La giornata tpo
A  meno   i  scelte  legate  al  piacere   i
raggiungere  luoghi  più  remot,  che
comunque  rimarrettero  occasionali  e
limitate  a  una  sola  giornata,  l’intera
setmana,  per  qualsiioglia  itnerario,  si
artcolerà su complessiie otanta miglia, e
pertanto  la  me ia   egli  spostament
giornalieri sarà  i circa 3 ore. 
Al matno naiigazione fno a raggiungere
taie o  insenature meriteioli  i un tagno
rilassante per poi proseguire ierso la meta
serale   a  con iii ere  tra  tpici  paesini
greci o “alla fon a” in qualche suggestia
ra a. 
Qualora  la  meta   oiesse  annoierare  isole   egne   i  conoscenza  più  approfon ita,  le
raggiungeremmo già al matno in mo o  a scoprirne, magari noleggian o motorini, gli aspet più
recon it e atraent. 

IL RITORNO
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Dal 26 agosto, attan onan o
alle spalle l’isola  i Egina,  opo una
tuona scorta  i iiieri e sopratuto
 egli  “introiatili  quanto  squisit”
pistacchi  freschi,  si  intrapren erà,
atraierso  il  suggestio  canale   i
Corinto la naiigazione nel  golfo  i
Patrasso.

Una setmana, ancora, per  al
luogo  al  rientro  ripercorren o  a
ritroso le isole ionie. 

Stesso  formato   ell’an ata,
naiigazioni  contenute  nell’arco
 ella  matnata  e   el  presto
pomeriggio.

I COSTI
 ariatili in funzione  el perio o,  el tpo  i tarca e  el numero  i setmane, partono  a

650,00 euro, al neto  ell’I A (costo preiisto in catina  oppia per singola persona) e compren ono
tuto quanto relatio alla tarca con esclusione  ei  “consumi” (riforniment  i  acqua e gasolio,
camtusa, ormeggi ecc.).

Sono inoltre esclusi i cost  i trasferimento “ a e per” le tasi  i imtarco.
Le tarche sono munite  i assicurazione per eientuali  anni sutit o procurat. E’ preiisto il

iersamento  i un importo a garanzia  ello scoperto assicuratio che, vieme resttuito alla chiusura
del viaggio e che, in  ipen enza  ella  imensione  ella tarca, iaria tra 2.500 e 3.000 euro. Tale
importo  oirà, peraltro, essere ripartto tra gli ospit, a mezzo carta  i cre ito o contante.
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