
I VIAGGI D’EGEO 
Dodecanneso e Turchia 

Il  viaggio  propone  le  suggestive  mete  del  Dodecanneso  e  della
prospiciente  costa  Turca.  I  Programmi  Prevedono  la  usuale
pianifcazione  con  crociera  setimanale,  sabato/sabato,  dal  4  all’11
giugno  2022.  L’itinerario,  compatibilmente  con  le  condizioni  del
mare,  atende  navigazioni  tra  le  isole  greche  del  Dodecanneso
Centro  Setentrionale  e  laddove  possibile,  le  coste  turche  della
prospiciente regione della Caria. 

Il programma prevede: 
▪ partenza  da  Kos  e  risalita  lungo  le  isole  del  Dodecanneso  fno  a
Patmos  con  tappe  tra  le  isole  di  Kalimnos,  Leros,  Arki  e  Patmos  la
vicina  costa  turca.  Rientro  a  Kos  il  venerdì  sera,  con  sbarco  al
matino del sabato. 



I Costi 
Variabil i ,  in  funzione del  periodo,  del  t ipo di  barca,  partono da 650,00  euro,  al
neto  dell ’ IVA,  (costo  previsto  in  cabina  doppia  per  singola  persona)  e
comprendono  tuto  quanto  relat ivo  alla  barca  con  esclusione  dei  “consumi”
(rifornimenti  di  acqua e gasolio,  cambusa,  ormeggi ecc.) .
Sono  inoltre  esclusi  i  cost i  di  trasferimento  “da  e  per”  le  basi  di  imbarco.
Eventuali  collegamenti  aerei  con  l ’ isola  di  Kos  possono  essere  suggerit i  dalla
ns.  organizzazione,  in  considerazione  della  località  di  partenza  di  ciascun
partecipante.
Le  barche  sono  munite  di  assicurazione  per  eventuali  danni  subit i  o  procurati .
E’  previsto  i l  versamento  di  un  importo  a  garanzia  dello  scoperto  assicurativo
che,  viene  rest ituito  al la  chiusura  del  viaggio  e  che,  in  dipendenza  della
dimensione  della  barca,  varia  tra  2.500  e  3.000  euro.  Tale  importo  dovrà,
peraltro,  essere ripart ito  tra gli  ospit i ,  a  mezzo carta di  credito o contante.  

L’ Abbigliamento
Nonostante  l ’efeto  mitigante  di  vento  e  mare,  l ’area  del  Dodecanneso  è,  di
norma, caraterizzata  da estat i  molto calde,  pertanto,  pur  dovendo considerare
una  improbabile  giornata  meno  confortevole  è  consigliabile  una  dotazione
minima di :

  Un paio di  scarpete con suola in gomma 
Un paio di  sandali  da doccia
Due pantaloni  t ipo jeans (pesante e  mezzo peso)
Un pantalone corto
Un pantaloncino o costume da bagno
3 Camicie  o  magliete o polo manica  lunga
3 Camicie  o  magliete o polo manica  corta
Due cappell ini  (uno per  i l  sole ed uno caldo)
Un maglione medio peso
Giacca  e pantaloni impermeabil i
Giubbino  est ivo
Un paio di  occhiali  da sole.
Un pigiama est ivo
Un accappatoio
Un paio di  asciugamani  piccoli  

Le Dotazioni Extra 
Pur  reperibil i  diverse  farmacie,  spesso  con  conoscenza  della  l ingua  ital iana,
occorrerà  che  ciascuno  pianifchi  i  medicinali  in  relazione  alle  proprie
necessità  personali  informando  i l  comandante  di  eventuali  specifche  cr it icità
in ordine a:  

luogo e modo di  conservazione dei  medicinali  
modi e  tempi di  somministrazione 
controindicazioni  
numeri  di  telefono uti l i .  



La Cambusa
Prima  di  ogni  partenza  si  renderà  necessario  i l  ri fornimento  della  cambusa
considerando,  però,  la  frequente  possibil i tà  di  gustare  la  cucina  greca  o  turca
nelle  numerose  ed ospital i  taverne.  
La  cucina  di  bordo  (forno  e  due  fuochi)  è  dotata  di  tuto  l’occorrente  a  meno
della  cafetiera  moka.  Prima  della  dell ’ imbarco  diverrà,  quindi,  necessario
fornirsi  di  una spesa minima consistente  in:

acqua,  ol io ,  sale,  zucchero,  late,  cafè,  pane,  occorrente  per  la  prima
colazione,  pasta pomodori ,  fruta,  aglio  e  cipolle .

Le Dotazioni di Bordo 
Le  barche  vengono  fornite  di  tuto  l ’ indispensabile  al la  sicurezza  di  bordo,
degli  strumenti  e  delle  pubblicazioni  nautiche  uti l i  a  quel  trato  di
navigazione.  Ciascuna  cabina  è  inoltre  dotata  di  lenzuola,  coperte,  cuscini  e
federe,  asciugamani  e  strofnacci  in  numero  sufciente  per  gli  ospit i .
Bisognerà,  comunque,  provvedere  al l ’acquisto  di  detersivi ,  spugne  per  piati  e
toilete,  carta  igienica,  tovaglioli ,  Scotex  (consigliata  l ’Amuchina).  Sulle
barche  è  certamente  disponibile  una presa  del  t ipo  accendisigari  al imentata  da
12  volts,  sarà  quindi  indispensabi le ,  per  poter  caricare  telefoni,  MP3,  ecc.
dotarsi  degli  idonei  caveti  (t ipo auto….)  


