Crociera in Grecia – Isole CIcladi
“La vacanza che cercavi”

Tra le più belle crociere del Mediterraneo, ben conosciuta da chiunque ami navigare alla scoperta
ogni giorno di un’isola diversa.
Le Cicladi, così chiamate per la loro conformazione intorno a Delo, rappresentano una delle mete
turistiche più frequentate grazie agli splendidi panorami, alla natura incontaminata, al mare cristallino,
alle abbaglianti case bianche e alle innumerevoli spiagge.
Vivremo emozionanti veleggiate sospinti dal Meltemi, che ci consentirà di raggiungere senza fatica la
meta prefissata. Il teatro di navigazione comprende le Cicladi nordorientali, Kea, Kitnos, Syros per poi
scendere a sud est verso le mille incantate Piccole Cicladi con Ios e Paros per gustare il meraviglioso
spettacolo del mare azzurro intenso. La navigazione è sportiva, in pieno relax adatta a tutti.
Ti faremo vivere un’esperienza indimenticabile; visite ai caratteristici centri abitati con le stradine che
conducono al mare, fantastiche e solitarie calette baciate dal sole e gli antichi mulini a vento, aperitivi
accompagnati da tramonti mozzafiato.
Un’occasione da non perdere per trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento e del dolce far
nulla insieme agli amici di Navigando!

Date e Prezzi
Partenza 02/06/2018 Ritorno 09/06/2018
Imbarco e Sbarco presso Il Marina Lavrion Atene
Quota a Persona €790,00

Cosa c’è incluso? Quali sono gli extra?
La Quota comprende:
•
•
•
•

La non Quota comprende:

noleggio imbarcazione a 3 o 4 cabine;
fuoribordo;
tender;
skipper a bordo.

•
•
•
•
•

volo da e per Atene (Raynair da Bergamo
€ 200,00 circa);
transfer da e per l’aereoporto ;
cambusa;
eventuali porti;
tessera Circolo (€ 30,00).

Lo skipper non parteciperà alle spese di trasferimento, cambusa ed eventuali porti

Itinerario

Sabato 2 Giugno

Volo + imbarco presso il Marina Lavrion Atene

Domenica 3 Giugno

Kythnos circa 20 miglia

Lunedì 4 Giugno

Syros circa 20 miglia

Martedì 5 Giugno

Mykonos 20 miglia

Mercoledì 6 Giugno

Paros 20 miglia

Giovedì 7 Giugno

Serifos circa 30 miglia

Venerdi 8 Giugno

Lavrion circa 30 miglia

Sabato 9 Giugno

Sbarco + Volo di rientro

