GRECIA
Jonica e Dodecaneso

Le verdi isole della Grecia ionica e le sue
innumerevoli insenature, sono la meta di
questo itinerario che vi consentirà di godere di
splendidi paesaggi e di bagni memorabili.
Partendo da Corfù,con la sua caratteristica
parte antica,da non perdere, in una settimana
si visiteranno le coste elleniche sino alla
mondana Paxo ed alla caratteristica Parga. La
morfologia delle isole, a picco sul versante
occidentale e basse e frastagliate su quello
orientale, consentiranno di scegliere tra
innumerevoli e diverse soste.
L’itinerario previsto, di massima, lasciata
Corfù, la visita di Erikussa, a nord, con la sue
splendida spiaggia, per poi proseguire in
direzione di Fanò, la selvaggia,dove il contatto
con la natura sarà davvero intenso. Da qui, si
proseguirà per Paleokastritza, rinomata
cittadina turistica, famosa per i suoi panorami,
per arrivare successivamente nella mondana
Paxo, con le sue numerose bai.
Seguirà la visita della caratteristica Parga, la
Positano greca, non senza aver prima fatto un
bagno nelle chiare acque di Antipaxo.
Prima di far ritorno verso Corfù, fermandosi
nel labirinto degli isolotti di Sivota, si potrà
programmare la risalita in gommone del
caratteristico fiume Akeronte (circa 4 miglia)
ed eventualmente sostare alla sua foce per
gustare il gustoso pesce cotto alla brace dai
locali sorti lungo le sponde dello stesso fiume.

Optando , invece, per una crociera di due settimane, si
potrà raggiungere, nella seconda, Lefkas , per poi visitare
il suo “mare interno”, così chiamato per la protezione che
le numerose isole offrono ,dal mare e dai venti , alle barche
che vi navigano.
Anche in questi luoghi non mancheranno isole e baie che
rimarranno nei ricordi per le loro limpide acque e per i
caratteristici paesini: Meganisi, con le sue innumerevoli
insenature, Skorpios, l’isola di Onassis,Itaca “la
pietrosa”,dal mitico fascino, Fiscardo, dal caratteristico
borgo antico, “cugina” di Paxo per la sua mondanità,
Zante, famosa per la spiaggia delle tartarughe e tante altre
piccole isole che vi consentiranno, se lo vorrete, di
cambiare porto ogni giorno.

LAGOON 380
Lagoon 380S2 anno 2007/17
Lunghezza/Length 11.60 m. –
Larghezza/Width 6.53 m.
Cabine/Cabins 4 + Crew –
Cuccette/Berths 8+2 –
Bagni/Baths 2 – Acqua/Water
400 lit.
Carburante/Fuel 200 lit. –
Pescaggio/Draught 1.15 m –
Motore/Motors 2 x 27 hp.

17/06–29/07
19/08-23/09
€

LISTINO PREZZI
29/07-19/08
23/09-07/10
€

€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco Athens, Lavrion, Skiathos, Kos,
Rhodes, Corfù o Lefkas.
Comfort Pack:
€ 170 Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con motore, biancheria da letto
e da bagno, bombola gas x cucina .
La quota non comprende:
Skipper € 150/day, Hostess € 150/day, Cauzione € 3.000,
Rete protezione Bambini € 320, 2 Teli Mare € 10 ,
WiFi € 70/week 2GB , Scuba diving pack € 350/week, carburante,
cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e tutto quanto
non specificato nella voce “la quota comprende”.

LAGOON 39
Lagoon 39 anno 2014/17
Lunghezza/Length 11.74 m. –
Larghezza/Width 6.79 m.
Cabine/Cabins 4 + Crew –
Cuccette/Berths 8+1 –
Bagni/Baths 2 – Acqua/Water
300 lit.
Carburante/Fuel 400 lit. –
Pescaggio/Draught 1.22 m –
Motore/Motors 2 x 20 hp.

17/06–29/07
19/08-23/09
€

LISTINO PREZZI
29/07-19/08
23/09-07/10
€

€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco Athens, Lavrion, Skiathos, Kos,
Rhodes, Corfù o Lefkas.
Comfort Pack:
€ 170 Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con motore, biancheria da letto
e da bagno, bombola gas x cucina .
La quota non comprende:
Skipper € 150/day, Hostess € 150/day, Cauzione € 3.000,
Rete protezione Bambini € 320, 2 Teli Mare € 10 ,
WiFi € 70/week 2GB , Scuba diving pack € 350/week, carburante,
cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e tutto quanto
non specificato nella voce “la quota comprende”.

LAGOON 400
Lunghezza/Length 11.97 m. –
Larghezza/Width 7.25 m.
Cabine/Cabins 4 + Crew –
Cuccette/Berths 8 + Crew –
Bagni/Baths 4 – Acqua/Water
300 lit. Carburante/Fuel 400 lit.
– Pescaggio/Draught 1.20 m –
Motore/Engines 2 x 29 hp.

17/06–29/07
19/08-23/09
€

LISTINO PREZZI
29/07-19/08
23/09-07/10
€

€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco Athens, Lavrion, Skiathos, Kos,
Rhodes, Corfù o Lefkas.
Comfort Pack:
€ 200 Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con motore, biancheria da letto
e da bagno, bombola gas x cucina .
La quota non comprende:
Skipper € 150/day, Hostess € 150/day, Cauzione € 3.000,
Rete protezione Bambini € 320, 2 Teli Mare € 10 ,
WiFi € 70/week 2GB , Scuba diving pack € 350/week, carburante,
cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e tutto quanto
non specificato nella voce “la quota comprende”.

LAGOON 421
Lagoon 421 anno 2015
Lunghezza/Length 12.61 m. –
Larghezza/Width 7.10 m.Pescaggio/Draft 1.26mt
Cabine/Cabins 4 + Crew –
Cuccette/Berths 8 +2 + Crew –
Bagni/Baths 4 – Acqua/Water
350 lit. Carburante/Fuel 600 lit.
1 – Motore/Engine 2 x 40 hp.

17/06–29/07
19/08-23/09
€

LISTINO PREZZI
29/07-19/08
23/09-07/10
€

€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco Athens, Lavrion, Skiathos, Kos,
Rhodes, Corfù o Lefkas.
Comfort Pack:
€ 200 Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con motore, biancheria da letto
e da bagno, bombola gas x cucina .
La quota non comprende:
Skipper € 150/day, Hostess € 150/day, Cauzione € 3.000,
Rete protezione Bambini € 320, 2 Teli Mare € 10 ,
WiFi € 70/week 2GB , Scuba diving pack € 350/week, carburante,
cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e tutto quanto
non specificato nella voce “la quota comprende”.

LAGOON 420
Lagoon 420 anno 2017
Lunghezza 12.61 m. –
Larghezza 7.50 m.
Cabine 4 + Crew – cuccette 8 –
Bagni 4 + Crew – Acqua 800 lit.
Carburante 750 lit. – Pescaggio
1.26 m – Motore 2 x 40 hp.

17/06–29/07
19/08-23/09
€

LISTINO PREZZI
29/07-19/08
23/09-07/10
€

€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco Athens, Lavrion, Skiathos, Kos,
Rhodes, Corfù o Lefkas.
Comfort Pack:
€ 200 Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con motore, biancheria da letto
e da bagno, bombola gas x cucina .
La quota non comprende:
Skipper € 150/day, Hostess € 150/day, Cauzione € 3.000,
Rete protezione Bambini € 320, 2 Teli Mare € 10 ,
WiFi € 70/week 2GB , Scuba diving pack € 350/week, carburante,
cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e tutto quanto
non specificato nella voce “la quota comprende”.

LAGOON
Lagoon 450/450F anno 2014-16
Lunghezza/ Length 13.96 m. –
Larghezza/ Width 7.84 m.
Cabine/ Cabins 4 + Crew – Cuccette/
Berths 8+2 – Bagni/ Baths 4
– Acqua/ Water 350 lit.
Carburante/ Fuel 1000 lit. –
Pescaggio/ Draught 1.30 m – Motore/
Motor 2 x 55 hp.
Con: Generatore – Dissalatore &
A/C,
Winch randa elettrico – Cuscineria
esterna completa – 2 Frigoriferi –
Freezer –

17/06–29/07
19/08-23/09
€

LISTINO PREZZI
29/07-19/08
23/09-07/10
€

€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco Athens, Lavrion, Skiathos, Kos,
Rhodes, Corfù o Lefkas.
Comfort Pack:
€ 200 Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con motore, biancheria da letto
e da bagno, bombola gas x cucina .
La quota non comprende:
Skipper € 150/day, Hostess € 150/day, Cauzione € 3.000,
Rete protezione Bambini € 320, 2 Teli Mare € 10 ,
WiFi € 70/week 2GB , Scuba diving pack € 350/week, carburante,
cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e tutto quanto
non specificato nella voce “la quota comprende”.

GRECIA DODECANESO

Il porto di imbarco e sbarco è la marina di Kos, l’isola centrale del Dodecanneso, situata di fronte alla città di Bodrum, in Turchia.

LAGOON
Lagoon 520 anno 2015
Lunghezza 15.84 m. –
Larghezza 8.60 m.
Cabine 6 + crew –
cuccette 12+crew – Bagni
6+crew – Acqua 960 lit.
Carburante 992 lit. –
Pescaggio 1.50 m –
Motore 2 x 75 hp.

Generatore, Dissalatore
ed A/C

GiugnoSettembre
€

LISTINO PREZZI
Luglio-Agosto
€

Bassa
Stagione
€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco Athens, Lavrion, Skiathos, Kos,
Rhodes, Corfù o Lefkas.
La quota Comprende: Equipaggio ma a fine charter è gradita la mancia
per l’equipaggio , la misura è a discrezione del cliente.
Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con motore, biancheria da letto e da
bagno, bombola gas x cucina .
La quota non comprende:
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35% del costo
del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà richiesto il
pagamento di quanto dovuto.
Cauzione € 3.500,
Rete protezione Bambini € 320, 2 Teli Mare € 10 ,
WiFi € 70/week 2GB , Scuba diving pack € 350/week, carburante,
cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e tutto quanto
non specificato nella voce “la quota comprende”.

LAGOON
Lagoon 560 anno 2014
Lunghezza 17.07 m. –
Larghezza 9.44 m.
Cabine 5 + crew – cuccette
10+crew – Bagni 5+crew –
Acqua 960 lit.
Carburante 1.300 lit. –
Pescaggio 1.50 m – Motore
2 x 75 hp.
Generatore, Dissalatore ed A/C

GiugnoSettembre
€

LISTINO PREZZI
Luglio-Agosto
€

Bassa
Stagione
€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco Athens, Lavrion, Skiathos, Kos,
Rhodes, Corfù o Lefkas.
La quota Comprende: Equipaggio ma a fine charter è gradita la mancia
per l’equipaggio , la misura è a discrezione del cliente.
Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con motore, biancheria da letto e da
bagno, bombola gas x cucina .
La quota non comprende:
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35% del costo
del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà richiesto il
pagamento di quanto dovuto.
Cauzione € 3.500,
Rete protezione Bambini € 320, 2 Teli Mare € 10 ,
WiFi € 70/week 2GB , Scuba diving pack € 350/week, carburante,
cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e tutto quanto
non specificato nella voce “la quota comprende”.

LAGOON
Lagoon 620 anno 2011
Lunghezza 18.90 m. –
Larghezza 10 m.
Cabine 5 + crew –
cuccette 4+ 3 crew –
Bagni 4+ crew –
Acqua 960 lit.
Carburante 1.300 lit. –
Pescaggio 1.55 m –
Motore 2 x 110 hp.

Generatore, Dissalatore
ed A/C

GiugnoSettembre
€

LISTINO PREZZI
Luglio-Agosto
€

Bassa
Stagione
€

Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con
imbarco Athens, Lavrion, Skiathos, Kos,
Rhodes, Corfù o Lefkas.
La quota Comprende: Equipaggio ma a fine charter è gradita la mancia
per l’equipaggio , la misura è a discrezione del cliente.
Welcome Kit, Pulizia Finale, tender con motore, biancheria da letto e da
bagno, bombola gas x cucina .
La quota non comprende:
APA(advance provisioning allowance) è tra il 20% e il 35% del costo
del charter, se a fine charter i costi sono superiori verrà richiesto il
pagamento di quanto dovuto.
Cauzione € 3.500,
Rete protezione Bambini € 320, 2 Teli Mare € 10 ,
WiFi € 70/week 2GB , Scuba diving pack € 350/week, carburante,
cambusa, tasse di soggiorno, di approdo e di diritti doganali e tutto quanto
non specificato nella voce “la quota comprende”.

KOS
L'isola di Ippocrate, la terza per grandezza dopo Rodi e Karpathos, vanta un bel porto, spiagge sabbiose ed anche di grande interesse dal
punto di vista archeologico. Isola oblunga, pianeggiante per la maggior parte, con una sola catena montuosa all'estremo est. La sua cima
più alta il Dikaio che arriva a 846 mt. La popolazione supera le 20.000 persone e si occupa di allevamento, agricoltura, pesca e
naturalmente turismo. Il clima dolce per la maggior parte dell'anno e le belle spiagge sabbiose ne hanno fatto un importante centro
turistico internazionale. La città di Coo, capoluogo dell'isola si trova sulla costa nord orientale, vicinissima alla costa turca. Ricostruita
dopo il terremoto del 1933, una città molto verde con viali alberati e tante spiagge. Importanti sono le antichità che troviamo sia
all'interno che all'esterno della città come il famosissimo Asklepion, le case dei periodo romano, i mosaici, l'altare di Esculapio, il tempio di
Apollo. Avvicinandosi dal mare la prima cosa che ci colpisce l'enorme castello medievale dei Cavalieri dell'Ordine di San Giovanni. Questo
castello con una doppia serie di spesse mura venne costruito nel XV sec., con materiale, pietre e marmo, dell'antica città distrutta dal
terremoto. A sud del castello proviamo il famoso Platano di Ippocrate. E' un enorme platano, che, come vuole la tradizione, venne
piantato dallo stesso Ippocrate sotto la cui ombra insegnava medicina ai suoi discepoli. Di fronte al platano troviamo la moschea di Gazis
Hassan con l'alto minareto costruita nel 1786. Ancora a sud si stende l'area archeologica che include rovine dell'antico Agora', rovine dello
Stoa' del IV sec.,di una grande basilica e di un tempio.

