I NOSTRI VIAGGI

PASQUA e Primavera 2022 in barca a vela in Grecia alle
Cicladi
Lentamente, la stagione invernale abbandona il buio in favore del primo sole di
primavera. Luce colori e profumi inducono una lieve inquietudine e si avverte con
bramosia il desiderio di fuga oltre l’orizzonte alla scoperta di nuove suggestioni.
Nel periodo dell’anno in cui il clima diventa mite e gradevole e la natura si risveglia,
organizziamo, in collaborazione con skipper titolati ed esperti, crociere settimanali in
barca.
La bella stagione è alle porte e la voglia di vacanza si fa sentire, approfitta delle ns.
proposte!

Le mete del nostro viaggio saranno,
da sabato 16 aprile per le quattro
settimane a seguire fino al 15 di maggio, le
Cicladi occidentali.
L’organizzazione
prevede
la
partenza dalla base nautica di Lavrio,
cittadina posta all’estremità meridionale
dell’Attica (v. mappa).
Grazie alla sua vicinanza con
l’aeroporto ateniese “Elefteria Venizelos”,
è’ possibile raggiungere agevolmente
Lavrio con voli aerei diretti da Napoli o
Roma.

Oppure, diversamente, da Bari per Patrasso con traghetto Superfast ed a seguire in
auto fino alla meta di Lavrio. Distanza: Patrasso Lavrio km. 262 - Durata del viaggio: 3
ore circa.

La navigazione da Lavrio, con barche tra i 12 ed i 15 metri, prevede un itinerario tra
i più attraenti del Mediterraneo; visiteremo infatti isole di rara bellezza ed interesse quali
Kea – Kitnos – Serifos – Sifnos – Milos – Komilos.
Il rientro, ancora a Lavrio, è previsto per il pomeriggio del venerdì, successivo alla
partenza, con sbarco al mattino del sabato entro le ore 9.00.

Le date di partenza (e soggiorno) da Lavrio sono le seguenti:
- 16 aprile (soggiorno dal 16 al 23 aprile) SETTIMANA DI PASQUA
- 23 aprile (soggiorno dal 23 al 30 aprile) PASQUA GRECA
- 30 aprile (soggiorno dal 30/04 al 07/05)
- 07 maggio (soggiorno dal 07 al 14 maggio)
Quota individuale di partecipazione: euro 650,00
La quota comprende:
• Imbarco/sbarco a Lavrio e navigazione in barca a vela per sette giorni
• pernottamento a bordo con sistemazione in cabine doppie
• biancheria da letto
• angolo cottura attrezzato con stoviglie
La quota non comprende:
• trasferimento da Bari a Lavrio e ritorno
• biancheria da bagno
• Cambusa
• carburante per la navigazione
• ormeggi
• pulizia finale
• deposito di garanzia
• assicurazioni sanitarie
Normativa anti-Covid 19 per l’ingresso in Grecia, in vigore dal 07/02/2022:
Tutti i viaggiatori (inclusi i MINORENNI che hanno già compiuto 5 anni),
indipendentemente dalla loro nazionalità, dalle modalità d’ingresso in Grecia devono:
1. Compilare – prima dell’imbarco - un modulo online, il Passenger Locator Form (PLF),
con il quale devono fornire informazioni sul luogo di provenienza, sulla durata dei
soggiorni precedenti in altri paesi e sull'indirizzo del proprio soggiorno in Grecia.
2. Presentare la Certificazione Digitale Covid-UE (cosiddetto “Green Pass”), purché
questo attesti, in alternativa:
a) il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (il conteggio dei giorni parte
dal giorno successivo a quello della somministrazione dell’ultima dose); ai fini del solo
ingresso in Grecia, il Certificato Digitale Covid-UE attestante il completamento della
vaccinazione (due dosi o monodose) ha una durata di 9 mesi (mentre il Green Pass
vaccinale comprensivo di dose di richiamo/booster non ha scadenza).
b) guarigione da Covid-19 negli ultimi 180 giorni (per la normativa ellenica tale certificato
è valido a partire dal 14° giorno successivo al tampone positivo);
c) tampone molecolare (PCR) negativo effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Grecia
o tampone antigenico rapido effettuato nelle 24 ore prima dell’ingresso in Grecia.

Informazioni utili alla navigazione.
Le Dotazioni di Bordo

L’ Abbigliamento

Le barche vengono fornite di tutto
l’indispensabile alla sicurezza di bordo, degli
strumenti e delle pubblicazioni nautiche utili
a quel tratto di navigazione. Ciascuna cabina
è inoltre dotata di lenzuola, coperte, cuscini e
federe, asciugamani e strofinacci in numero
sufficiente per gli ospiti. Bisognerà,
comunque, provvedere all’acquisto di
detersivi, spugne per piatti e toilette, carta
igienica, tovaglioli, Scottex
(consigliata
l’Amuchina). Sulle barche è certamente
disponibile una presa del tipo accendisigari
alimentata da 12 volts, sarà quindi
indispensabile, per poter caricare telefoni,
ecc. dotarsi degli idonei cavetti (tipo auto….)-

Già dal 23 aprile, per quelle zone la meteo
auspica una maggior decisione del clima
primaverile anche se, ad ogni buon conto, è
suggeribile non rinunziare a cerate e quanto
altro necessario a fronteggiare la improbabile
giornata meno confortevole.
Quindi, torniamo a consigliare una
dotazione di:
Stivali vela
Un paio di scarpette con suola in gomma
Un paio di sandali da doccia
Due pantaloni tipo jeans
Un pantalone corto
Un pantaloncino o costume da bagno

3 Camicie o magliette o polo manica lunga

3 Camicie o magliette o polo manica corta
Due cappellini (uno per il sole ed uno caldo)
Un maglione
Giacca e pantaloni impermeabili
Giubbino invernale
Un paio di occhiali da sole.
Un pigiama costituito da maglia e pantaloni
Un accappatoio
Un paio di asciugamani piccoli.

Le Dotazioni Extra
Pur reperibili diverse farmacie, spesso con conoscenza della
lingua italiana, occorrerà che ciascuno pianifichi i medicinali in
relazione alle proprie necessità personali informando il
comandante di eventuali specifiche criticità in ordine a:
»
»
»
»

La Cambusa

luogo e modo di conservazione dei medicinali
modi e tempi di somministrazione
controindicazioni
numeri di telefono utili.

Prima di ogni partenza si renderà necessario il rifornimento della cambusa
considerando, però, la frequente possibilità di gustare la cucina greca nelle numerose
ed ospitali taverne.
La cucina di bordo (forno e due fuochi) è dotata di tutto l’occorrente a meno della
caffettiera moka. Prima dell’imbarco diverrà, quindi, necessario fornirsi di una spesa
minima consistente in: acqua, olio, sale, zucchero, latte, caffè, pane, occorrente per la
prima colazione, pasta pomodori, frutta, aglio e cipolle.

