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SABATO 26 DICEMBRE  

- Arrivo a Rio alle 19,30 e chiaramente eravamo un po’ tutti cotti dal viaggio.

 
- Ci prendono quelli del transfer e ci portano ad Angra dos Reis.

  Poco più di due 

ore di viaggio, lungo una strada piena di autovelox . Per questa ragione la velocità è sempre stata 

abbastanza contenuta. 

- Le barche le abbiamo trovate aperte e pronte per ospitarci , totalmente fusi   

- Notte in porto, cotti  

- E’ incominciata  la vera avventura  

DOMENICA 27 dicembre  



 

- La mattina è stata dedicata a fare cambusa e il check-in molto minuzioso. Sono veramente molto 

precisi ed attenti, fin troppo  

-  Alle 09,30 sono arrivati i due taxi che hanno portato i due gruppi delle barche a fare cambusa in 

paese. 

- Dopo la mattinata movimentata si è deciso di mangiare in porto e poi salpare per andare a fare il 

primo bagno di questa nuova avventura. 

Marina Verolme – Isola Peregrino  -  2,5 M 

 



-Partenza dal Marina Verolme alle 15,30 per andare all’isola Peregrino , a sud –ovest del Marina Verolme, 

per primo bagno e relax nell’acqua calda del Brasile . 

Isola Peregrino – Saco du Ceu (Ilha Grande)  : 8,5 M 

- Partiti alle 17,30 per andare a Saco Do Ceu a passare la notte. E’ una baia molto protetta da tutti i venti , 

sembra un lago. Lungo il percorso avevamo un 15 nodi di vento perfettamente sul naso e quindi non siamo 

riusciti a fare la prima veleggiata.  

-Primo aperitivo a pacchetto ma ognuno sulle proprie barche. L’equipaggio del Fibra sono scesi a mangiare 

al ristorante Coquiero Verde. Sono venuti a prenderli direttamente in barca  

- NOTTE IN RADA  

- TOTALE MIGLIA : 11 M 

 

LUNEDI’ 28 DICEMBRE    

    



-Sveglia alle 07,00 del mattino per la prima mattinata in rada, anche prima alba 

  e 1° bagno mattutino – un bel sole ci bacia 

già di buon ora ed intorno alle 8,00 è già caldo . Colazione sotto il sole Brasiliano.

 

Saco Do Ceu – Praia Dos Mangues  (Ilha Grande ) : 8 M 

- Alle 10,30 si parte per andare  nella parte sud di Ensenada Das Palmas in Praia Dos Mangues 

 



- Da qui ci facciamo una passeggiata di 2,5 km per andare a vedere la Baia di Lopes Mendes facendo il 

sentiero segnato  

- Mattinata in spiaggia per relax , pranzo in spiaggia con dei panini per l’equipaggio Pepi  

mentre l’equipaggio Fibra si divide con 

qualcuno a Lopes Mendes e qualcuno al ristorante nella rada dov’erano ormeggiate le barche . Questa è 

sicuramente la spiaggia più bella in assoluto di Ilha Grande . C’è tanta gente ma è talmente grande che si 

disperde . Comunque fa talmente caldo che sono tutti sotto le piante all’ombra 

 

Ensenada das Palmas – Abraao :  5 M 

- Ci si sposta intorno alle 17,30 dopo un acquazzone potente  per essere intorno alle 18,30 ad Abraao 

per posizionarci per la sera / notte. Arrivando non troppo tardi andremo a visitare il villaggio che 

merita, per trovare ristorantino. 



- Questa sera ci siamo dati il cambio . Equipaggio Fibra in barca per cena mentre noi tutti andiamo a 

mangiare in un ristorantino sulla spiaggia di Abraao , sul lato est della rada. 

 
- Dopo cena passeggiata per Abraao. Molto carino. E’ un paese di giovani, ce ne sono veramente 

tanti. 

- Serata in giro per il villaggio anche con l’equipaggio del Fibra. 

- NOTTE IN RADA 

- TOTALE MIGLIA :13 M 

 

MARTEDI’ 29 DICEMBRE    

 

   

Sveglia intorno alle 07,00 , come al solito ma purtroppo niente sole all’orizzonte.

 



- La mattinata , causa tempo nuvoloso , ma sempre caldo,e’ stata dedicata a fare il giro turistico per il 

paese di Abraao.  Alle 

09,00 eravamo già in partenza per la spiaggia. Il Villaggio , che poi sono di base 5 vie principali, è 

molto colorato e giovane .  

Principalmente c’è un turismo giovanile brasiliano. Tantissime foto fatte per le vie alla gente e alle 

varie case e negozi sparsi un po’ dappertutto . Mentre noi eravamo in giro a documentare quello 

che ci passava davanti , Maria era in catamarano a preparare la focaccia per l’aperitivo serale che 

avremmo organizzato tra le due barche . Un super focaccia ,vorrei precisare. Non poteva mancare il 

Fibra al bar sulla spiaggia con gli amici  

 
- Pranzo in barca nella rada ad Abraao 

Abraao – Lagoa Azul ) :   8 M 



Partenza alle 15,00 per andare a fare un bagno a Lagoa Azul 

 

- Ci siamo ormeggiati a pacchetto nella parte ovest ad est dell’isolotto più grande. L’acqua è bella ma 

non limpidissima. In ogni caso dopo due gocce che ci siamo presi appena ormeggiati è uscito di 

nuovo il sole e tutto è ritornato splendido. 

Ilha de Macacos (Lagoa azul) – Saco de Longa : 6 M 

- Alle 17,30 si salpa per andare a saco de Longa dove avremmo passato la notte di fronte al piccolo villaggio 

di pescatori . Sulla mia barca abbiamo pescato un pesce che ci siamo mangiati subito con olio e limone 

crudo, leggermente marinato , super . Grazie a David 

- ormeggiati a pacchetto all’interno della rada molto protetta dai leggeri venti dominanti , della sera.

 



- In questa serata siamo riusciti a fare un aperitivo tutti insieme . 

 Chiaramente non poteva mancare la musica  

-  Dopo l’aperitivo mangereccio  Fibra e Gruppo 

sono andati a mangiare in un ristorantino su una piccola chiatta sul mare . Molto suggestivo e caratteristico. 

- Danze e balli per tutta la noce  

- NOTTE IN RADA 

TOTALE MIGLIA : 14 

 

MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE  



 

 

Sveglia alle 07,00 come di consueto, colazione , un tuffo e poi via si parte 

 . Noi siamo partiti prima del Fibra per andare nella rada 

a sud di saco de Longa per fare acqua, che poi non abbiamo trovato nella posada , perché avevano i loro 

serbatoi vuoti. Posada con pontile d’attracco ad Ovest di 

Punta Grande . E’ molto carino anche il posto per passarci una notte in tranquillità 

 

- Fabri è stato a Saco de Longa un pochino più di noi e gli è andata meglio perché sono riusciti a fare 

acqua con una canna , al pontile dei pescatori.   

Saco Longa (Ilha Grande ) – Ilha Cotia (Paraty)  : 21 M 



- Per la prima metà del tragitto abbiamo abbondantemente smotorato e accaldati da un bellissimo 

sole ci siamo anche fermati in mezzo al mare a farci un bagno tonificante 

 , sempre con l’acqua calda anche al largo. 

- Nell’ultima ora e mezza di navigazione siamo riusciti a veleggiare con un po’ di vento andando 

anche alla velocità folle di 5 nodi  

- Siamo arrivati nella parte nord dell’isola di Cotia intorno all’ora di pranzo , che fame

. Sito carino e tranquillo. Sicuramente molto 

protetto da qualsiasi vento .  



- Bagni e relax tutto il giorno. Pomeriggio rilassante a non fare nulla 

 
- NOTTE IN RADA  

- TOTALE MIGLIA :  21 

 

GIOVEDI’ 31 DICEMBRE    

 

 

Oggi sveglia di buon ora come tutte le altre mattine  ma con una marcia in più perché siamo subito baciati 

da un bellissimo sole già alto nel cielo e anche parecchio caldo già a quest’ora .

 

Il bagno non può mancare prima della colazione   



 

Ilha de Cotia – Isola de Sepeca : 7 M 

- Alle 10,00 si parte per l’isole di Sepeca, che si trova nella baia di Paraty zona a nord.

 Ci siamo ormeggiati all’ancora nella parte 

ovest dell’isoletta , di fronte alla piccola ed unica spiaggia disponibile . A riva abbiamo notato che l’acqua è 

molto bella a differenza di dove ci eravamo ormeggiati noi dove era sempre verde. 

In questa zona ci siamo fermati 

solo per un ora e trenta, o poco più. Il pranzo era calcolato da fare altrove ,per vedere un altro posto prima 

di entrare in porto 

Isola Sepeca – baia appena a sud di Baia Jurimirim : 2 M 



- Per bagno e per pranzo ci siamo andati a mettere in una bellissima e piccola baia appena a sud di Baia 

Jurimirim, la seconda  . Ci stavamo 

comunque tranquillamente . Giù tutti a terra sulla bella spiaggia con una nuotata.  

- Baia a sud di Jurimirim – Paraty , marina port Imperial : 3 M 

- Alle 17,00 , dopo pranzo e relax ci siamo spostati direttamente al porto del marina imperial a Paraty. 

Per sicurezza, essendo l’ultimo 

giorno dell’anno ,avevamo prenotato ma non ce ne sarebbe stato bisogno perché il posto al 

transito non sarebbe mancato. Ce ne erano parecchi liberi. Il porto è molto carino ed attrezzato. Gli 

ormeggiatori sono gentili e tranquilli. 

- Cena in barca perché non c’era posto nei vari ristoranti (prenotare con tanto anticipo se si dovesse 

andare di Capodanno)  

- Capodanno in giro per Paraty e brindisi guardando i fuochi d’artificio. 

- NOTTE IN PORTO 

- TOTALE MIGLIA : 12 M 

 



VENERDI’ 01 GENNAIO 2016 

 

Sveglia con la massima tranquillità, intorno alle 08,45, da non credere, mai successo che ci svegliassimo così 

tardi. Oggi si è deciso che la nostra barca avrebbe visitato la bellissima cittadina coloniale di Paraty, mentre 

quella del Fibra sarebbe andata in giro per isolette. Comunque tre amici sono passati dalla barca del Fibra 

alla nostra perché avevano voglia di darsi all’avventura con noi , tra le strade della cittadina patrimonio 

dell’unesco.  

Si decide di rincontrarci con l’equipaggio amico verso sera o poco prima in Enseada De Pouso  , nella 

spiaggia di Praia De Cajaiba 

- Il nostro gruppo arriva nel centro di Paraty intorno alle 11,00, portato dai vari taxi. A questo punto 

liberi tutti di andare in giro per le stradine lastricate di ciottoli alla scoperta del bellissimo paese, 

favoloso ed unico.  Chiaramente l’appuntamento 

non poteva essere che per pranzo, noi mangiamo sempre  , come diceva David. 



- Pranzo nel centro del paese , in un ristorantino che si trova in fianco al ponte sul fiume . Direi che 

abbiamo mangiato bene ad un prezzo buono e proporzionato. Piatti abbondanti.

 

Paraty – Praia de Cajaiba : 14M 

- Rientro in porto per le 16,30, appena prima del diluvio e partenza appena ha smesso. Da questo momento 

e per le prossime 48 ore l’acqua non ci ha mai mollato per più di due ore. Sempre nuvolo ed ogni tanto 

pioveva. Direzione baia notturna smotorando a buona velocità. Il Fibra ci aspetta . 

- Notte in rada 

- TOTALE MIGLIA :  14M 

 

SABATO 02 GENNAIO 2016 

 

Sveglia con la massima tranquillità. Direi che il meteo non si presenta come le due mattine precedenti. Oggi 

è tutto nuvolo e non promette di certo bene nell’arco della giornata. I nuvoloni pieni d’acqua non mancano. 



Dopo aver fatto colazione si decide di partire tutti 

alla scoperta delle cascate che si trovano appena all’interno . Il sentiero parte dal baretto sulla spiaggia 

dove ci sta una piccola comunità di giovani accampati appena dietro . Tutto molto variopinto e colorato.

 

Il sentiero rientra nell’interno ed è tranquillo senza dislivelli esagerati, percorribile da tutti e con qualsiasi 

scarpa o ciabatte ai piedi. Il percorso dura per 15/20 minuti di cammino. Le cascate meritano sicuramente 

un giro  e da dove si arriva con il sentiero ci sono due pozze, una grossa ed una piccola un po’ più in alto. 

Se ci si vuole arrampicare lungo il torrente si 

arriva ad un'altra pozza più grande con una cascata. 



Il posto è molto suggestivo e selvaggio 

Dopo la nostra escursione e dopo il bagno nelle pozze di acqua fredda siamo tornati verso la spiaggia per 

risalire a bordo e a pensare al solito 

cibo . Cosa si mangia a pranzo  ?? 

Praia de Cajaiba – Baia del Dentista (Isola di Gipoia) : 18M 

All’ora di pranzo , intorno alle 13-13,30 eravamo tutti pronti per partire con i nuvoloni neri appena dietro 

alle colline . Si è deciso di partire subito e mangiare in navigazione , tanto inizialmente il mare sarebbe 

rimasto calmo fino a quando saremmo stati coperti.  

- Dopo pranzo e arrivati a circa metà del percorso ci siamo fatti  una bella veleggiata ad 8 nodi di 

velocità. Era salito un bel vento al traverso che ci spingeva bene. Il nostro timoniere era Maraia ed 

è rimasta fino alla fine del tragitto.  

- La nostra meta era l’isola di Gipoia ed esattamente la baia del dentista nella parte sud-ovest 

dell’isola. La baia risulta molto incasinata di barche appena arrivati. Piena di barche a motore 

rispetto alle vele. La spiaggia che si vede sembra molto bella ,peccato per i nuvoloni neri e la 

pioggia che ogni tanto viene giù.  

- Appena vanno via tutti noi ci spostiamo più verso riva per poterci gustare la vicinanza della spiaggia 

l’indomani mattina prima che arrivino tutti, si perché alla sera scappano tutti nei porti limitrofi , 

sulla costa. Siamo rimasti veramente in pochi superstiti . 

- Notte in rada separati (intendo le due barche) 



- TOTALE MIGLIA : 18M  

 

DOMENICA 03 GENNAIO 2016 

 

La mattina inizia sempre alla buon ora e maggior ragione in questa giornata che dobbiamo goderci la 

spiaggia prima che arrivi il marasma. 

 

Così è stato, essendo quasi soli nella baia , ci siamo goduti la spiaggia prima di salpare . Veramente bella se 

rimanesse sempre così come alle 09,00 del mattino. Praticamente era tutta nostra , impagabile . Super giro 

sulla battigia . 



Questa mattina si è deciso di spostarsi in porto per la sera dato che il meteo non prometteva niente di 

buono . Meglio il porto se si rischia di stare sotto l’acqua.

 

Baia del Dentista – Isola di Itanhanga : 7M 

- Partiti verso le 11,00 sotto un cielo nero con nuvoloni pieni d’acqua. Per fortuna ci ha risparmiato 

durante la navigazione . Arrivati ad Itanhanga giusto per pranzo. Appena arrivati ha incominciato a 

piovere a dirotto e quindi non ci siamo potuti godere ne il mare ne la spiaggia, che sembrava pure 

carina . Sulla spiaggia c’è un bel ristorante che è aperto solo di giorno ,a pranzo. Chiude intorno alle 

17,00 del pomeriggio. Peccato 

- A differenza nostra Fabri si è trattenuto all’isola di Gipoia per un po’ più di tempo con il risultato 

che quando sono partiti si sono presi l’acqua in navigazione . Loro hanno saltato Itanhanga e sono 

andati direttamente al porto per la sera. 

Itanhanga – Porto Bracui : 2M 

- Intorno alle 16,40 si salpa per andare al porto Bracui dove siamo arrivati intorno alle 17,00 . Si trova 

appena a nord di Itanhanga , sulla terra ferma . Porto bello ed attrezzato.  

Il costo per ogni 

catamarano si aggira intorno ai 100,00 € , la metà rispetto a quello di Paraty. 



- Per sera ce ne siamo andati tutti a mangiare al ristorante del porto  dove ci siamo trovati bene . 

Ottima qualità del cibo proporzionato al costo.

 

- Serata in porto 

- TOTALE MIGLIA : 9M  

 

LUNEDI’ 04 GENNAIO 2016 

 

Ci siamo alzati di buon ora con un sole bellissimo, meno male il brutto tempo è volato via. 

Porto Bracui – Baia a nord di quella del Dentista : 12M 



- Partiti dal porto dopo aver fatto colazione , 

 acqua e carburante . Certo 

che con il sole è tutta un’altra cosa e per fortuna è ritornato almeno per l’ultimo giorno in barca 

 
- Passati da Ilha Botinas non ci siamo fermati perché il vento che soffiava a 15 nodi da est avrebbe 

disturbato l’ormeggio . Peccato era un bellissimo posto per una sosta ed un bel bagno. 

- In alternativa abbiamo costeggiato le varie rade ad est dell’isola di Gipoia ma chiaramente erano 

tutte disturbate e quindi per bagno e pranzo ci siamo spostati nella baia appena a nord di quella del 

dentista , nella parte ad ovest dell’isola di Gipoia.

 



- Bel mare , bella spiaggetta e soprattutto poco casino , molto importante. 

 

Baia a nord del dentista – Marina Verolme : 10M 

- Alle 16,30 ci siamo messi in moto per ritornare al marina di partenza, Marina Verolme . 

- Il vento arrivava sempre da est ed aveva rinforzato un pochino rispetto alla mattina . Ci siamo fatti 

una bella veleggiata di bolina per risalire al porto mentre il Fibra ci ha fregato perché andava vela + 

motore . Arrivato prima di noi , chiaramente . Non vale  

- Arrivati alle 19,00 , è quasi finita  

- Cena al ristorante del porto dove si mangia abbastanza bene  

- Serata in porto  

- TOTALE MIGLIA : 22M 

 

MARTEDI’ 05 GENNAIO 2016  

Oggi abbiamo finito di navigare ma non è ancora finita la vacanza . Ci resta Rio  

- Lasciato il porto intorno alle 10,30 dopo un lungo controllo delle barche , non finiva più. Molto 

precisi e minuziosi 

- Il transfer ci ha portato in hotel dopo due ore 

abbondanti . Eccoci a Rio.  



- Nel pomeriggio tutti liberi per Rio alla scoperta della città 

 
- La nostra barca per cena è andata al ristorante CASA MOMUS, che sicuramente consiglio. Dopo 

cena locale danzante di fronte al ristorante a 40 metri .

 Molto bello come locale e 

musica dal vivo . Frequentato principalmente dai locali di Rio 

 
- Notte in hotel 

MERCOLEDI’ 06 GENNAIO 2016  



- Questo giorno è stato dedicato a fare un giro per la città di Rio, per scoprire i vari angoli di una 

megalopoli.  

- Un posto più bello dell’altro 

 

 
- Intorno alle 17 – 17,30 il transfer ci ha recuperato all’hotel per portarci tutti all’aeroporto 

internazionale di Rio 



- Si parte per ritornare  in Italia 

 

 

THE END   
Vi aspetto per la prossima avventura   
 

 



 


