
GRECIA 2013  -  FLOTTIGLIA ALLE CICLADI 

Una grande avventura  

 

1) SABATO 10 AGOSTO 

- Arrivati alle 13,20 (intendo il grosso del gruppo) all’aeroporto di Atene. 

- Al  porto Kalamaki, dove sono ormeggiate tutte le barche , ci siamo arrivati intorno  alle 15,00 

- Da quel momento , come al solito sono partiti mille casini con i checkin delle barche. Intendo tutte 

cose normali come sempre 

- Dato che sono tutte recenti  è andata abbastanza  tutto ok 

- Spesa al super  per cambusa. Ogni barca avrà avuto le sue scene tragicomiche 

- La serata l’abbiamo trascorsa in un ristorante appena fuori dal marina e tutto sommato  si 

mangiava anche benone. 

Gli ultimi arrivi al porto, da parte dei partecipanti , sono stati alle 21:00  

2) DOMENICA 11 AGOSTO 

Kalamaki – Capo Sounion   TOT: 24 M (ipotizzate 4 ore di navigazione)

 

Si amo partiti poco più tardi di quello che pensavo. Appena fuori dal porto abbiamo aperto tutti le vele per 

farci la prima veleggiata  ed assaggiare il vento della vacanza. Vento da terra sui 20 nodi. Direi perfetto. 

Siamo volati verso la nostra prima meta  del primo bagno. Arrivati per l’ora di pranzo, ci siamo buttati in 

acqua e dopo aver pranzato ci siamo dati un po’ tutti al relax che ci riesce veramente bene.  Tutto il 



pomeriggio  dedicato al relax . La cosa strana è che nessuno si è andato a fare due passi a visitare il tempio 

di Sounion, che si trova sulla collina . Noi skipper relax per prepararsi alla notturna. 

- Alla sera abbiamo fatto una cenetta in un taverna sulla spiaggia, a due metri dal mare. Favolosa. 

Peccato che non c’erano tutti gli equipaggi. Mantenuta  La partenza  prevista prima di andare a 

letto, intorno alle 23,00 

 

3) LUNEDI’ 12 AGOSTO 

Capo Sounion – Kleftiko  - Provatas (si trova a sud di Milos)    TOT.: 70 M ( 10 ore di navigazione) 

 

Arrivati a Kleftiko , ci siamo accorti che non ci potevamo stare tutti e poi sotto vento all’isola c’erano 

parecchie raffiche . Per questa ragione ci siamo spostati un po’ più ad Est e siamo andati di fronte alla 

spiaggia di Provatas. Posto incantevole.  



- La mattina e il pomeriggio è stato dedicato al relax – ai bagni – giri sulla bella spiaggia di sabbia e 

ciottoli. Costa alta con spiaggia davanti.  

- La sera l’abbiamo passata sempre li. Dopo una notturna mi sembrava giusto prenderci un giorno 

intero  

- NOTTE IN RADA-   

TOTALE MIGLIA 70 

4) MARTEDI 13 AGOSTO  

Provatas – Adhamas   TOT: 22 M 

 

Partiti di buon ora ci siamo diretti verso il porto principale dell’isola di Milos e anche capoluogo delle stessa 

isola. Siamo passati dalla parte est di Milos per risalire. 

Partiti a motore noi abbiamo messo le vele solo nella parte nord, altri amici anche prima .

 

Arrivati all’ora di pranzo, siamo riusciti tutti ad entrare in porto.  

Chi ha mangiato in barca e chi no. Il problema è sorto quando ci siamo messi alla ricerca dei motorini. Non 

ce ne erano per tutti. 

Aperitivo e cena  alla chora da dove si vede un panorama mozza fiato sulle isole limitrofe. Bisogna arrivare 

all’ora del tramonto, per godere  di tutto ciò 

Fatto  rifornimenti vari e acqua al porto. 



NOTTE IN PORTO                    TOTALE MIGLIA : 22 

 

5) MERCOLEDI’ 14 AGOSTO 

 Adhamas (Milos) – Manolonisi (isola di Poliagos)  : TOT 15 M  

 

Il mio catamarano ha ritardato la partenza , causa problemi al motore. 

 

Il resto del gruppo a vari orari è partito alla volta della meta 

- Pranzo e relax a Manolonisi- pomeriggio dedicato ai bagni e al relax in una baia a dir poco stupenda. 

- 5 barche di noi si sono appacchettate nella parte sud di Manolonisi. 

- Grigliata sulla roccia per qualche equipaggio 

 



  

NOTTE IN RADA                                       TOTALE MIGLIA . 15 

 

6) GIOVEDI 15 AGOSTO (FERRAGOSTO)  giorno di regata 

Manolonisi  (Poliagos) – Folegandros  (lato occidentale ) - Agali  TOT.: 16 M

 

 

Oggi regata. 

Partiti tutti agguerriti , appena a sud di Manolonisi. Il vento scarseggia però siamo carichi. La sfida è tra le 

varie categorie, 40 – catamarani e 45 

Scapolata l’isola abbiamo trovato un po’ di vento e quindi via con le vele. 

Vince su tutti il 469 di Daniele. 

Arrivati all’ora di pranzo ,inoltrata,per fare un bagno e un po’ di relax. Bagni e cazzeggio. 



 

Da Agali– a Ormos Karovastasi   TOT: 7 M 

A Karovastasi c’è il porto di Folegandros. Praticamente è un pontile. Era totalmente pieno e quindi ci siamo 

messi tutti alla fonda, nella rada fuori. Comoda la discesa con i tender perché si arrivava al pontile. 

Chiaramente non è potuta mancare la visita alla chora sulla collina. Paesino favoloso con mille vicoletti e 

piazzette da scoprire. Ci saranno almeno 10000 ristorantini    

Cena in taverna  un po’ per tutti gli equipaggi 

NOTTE  IN RADA , appena fuori dal porto        TOTALE MIGLIA 23 

 

7) VENERDI’ 16 AGOSTO  

Folegandros – porto dell’isola di Ios   TOT: 17M  (tempo  di navigazione 3 ore)

 



 

- Quasi tutti hanno fatto una tirata , senza stop per bagno, per prendere il posto barca nel porto di 

Ios.  

- Alla fine ci siamo stati tutti quanti 

- GIRO IN MOTORINO NEL POMERIGGIO E SERA 

- Gran casino alla sera nei vari locali della Chora. Non mi ricordo chi è crollato per primo   

NOTTE IN PORTO   . TOTALE MIGLIA : 17 

 

8) SABATO 17 AGOSTO 

- Mattina e primo pomeriggio motorini e giri vari sull’isola. Libertà di movimento.  

- In questa giornata ci saranno dei cambi equipaggi su qualche barca tre che andranno e tre che 

arriveranno. Barca di Francesco e di Gabriele. 

- Ci sono stati degli equipaggi che sono andati a Santorini  a passare la giornata e altri solo per vedere 

il famoso  tramonto , con il mio ci siamo diretti verso la baia a sud dell’isola di Ios, Manganari. Nel 

tragitto verso la stessa ci siamo fermati per pranzo sul lato ovest in una rada piccolina e bellissima. 

Porto di Ios – Spiaggia Manganari  TOT. : 8 M     Per quelli in porto miglia zero

 



 

 

NOTTE IN RADA    E IN PORTO                                     TOTALE MIGLIA : 8 

 

9) DOMENICA 18 AGOSTO 

Oggi si va  alla scoperta delle Microcicladi. È stato tolto un giorno a questa zona per avere un giorno in più 

per la risalita verso Atene. 

Manganari (isola di Ios) – Skhinousa (rada a sud ) TOT. : 16 M 

 

Porto di Ios – Skhinousa  TOT. : 22 M 

Fermata per bagno e pranzo. 



Skhinousa – Epano Koufonisia  (si trova nella parte sud-ovest)   TOT: 6 M 

- Arrivati appena prima di sera. Tre barche appacchettate e gli altri alla fonda in rada di fronte al 

paese. Passata  la notte nel villaggio di Koufonisia.   

- Liberi tutti 

NOTTE IN RADA  di fronte al paese                      TOTALE MIGLIA : 22 

 

10) LUNEDI’ 19 AGOSTO  

Fermi sempre alla fonda di fronte al paese.  

Abbiamo saltato Pori Beach per causa vento troppo forte. 

 Giornata dedicata al relax più assoluto e visita dell’isola Massima libertà di movimento. 

Per cena ci siamo spostati tutti in una taverna sulla spiaggia ad est del paese. 

NOTTE IN RADA SOTTO IL CIELO STELLATO             

 

11) MARTEDI’ 20 AGOSTO 

 

Koufinisia – Paros (Baia Santa Maria a nord-est)        TOT: 23 

 

 Partiti molto presto dalla rada , intorno alle 05:00 del mattino per evitare di trovare vento e mare contro 

nel canale tra Naxos e Paros. 

 Fermata per bagno e colazione nella baia a nord-est 



S. Maria – Porto di Paros Paroikia     TOT: 13  M     

- Come normalmente succede, ci sono stati arrivi in porto un po’ a tutte le ore causa programmi vari 

a secondo degli equipaggi . NOLEGGIO MOTORINI per andare alla scoperta dell’isola, per gli 

equipaggi arrivati per primi   

- Comunque tutti hanno passato la notte all’interno del porto , ormeggiati 

-  Anche qua liberi di fare quello che si è voluto con i tempi di reazione di ogni singolo equipaggio. 

 

NOTTE IN PORTO                                    TOTALE MIGLIA : 36 

 

12) MERCOLEDI’ 21 AGOSTO 

Marina di Paroikia  (Paros) – Ormos Livadhi (Serifos)      TOT: 30 M    

 



Sosta per Bagno e Pranzo 

nella rada appena prima . E’ l’insenatura  a est della baia , appena all’ingresso . 

Prima di sera ci siamo spostati all’interno della baia di ormos Livadhi.  

Qualcuno si è messo  in rada , alla fonda  e altri ormeggiati al molo del porticciolo. Tutti comodi. Per quanto 

riguarda la mia barca , eravamo alla fonda in rada di fronte alla bella spiaggia. 

A Serifos merita sicuramente un giro alla Chora. E’ stato proprio così. Dalla chora si poteva vedere un 

panorama sulla rada che era strepitoso  

NOTTE IN RADA E AL PONTILE                       TOTALE MIGLIA : 30 

 

13) GIOVEDI’ 22 AGOSTO 



Ormos Livadhiou (Serifos) – Ormos Fikiadha . Baia ad ovest di Kithnos   

     TOT: 26 

M(navigazione prevista 4 ore)  

Chiaramente siamo partiti abbastanza presto, intorno alle 07.30. Subito ci siamo trovati un bel vento teso 

sul muso. Eravamo costretti a risalire a motore . A nord dell’isola qualche barca ha aperto le vele. Di base 

eravamo arrivati in rada, quasi tutti per l’ora di pranzo e per poterci fare un bagno prima dello stesso.

 

Ci siamo ormeggiati tutti vicino all’istmo. Nel pomeriggio siamo anche stati cacciati dalle autorità (eravamo 

troppo vicini alla riva). Effettivamente noi tutti pensiamo di esserci fatti cacciare causa il casino che 



avevamo combinato con la guerra dei tender vicino alla spiaggia. Qualche bagnante , giustamente avrà 

protestato, per l’accaduto. Comunque ci siamo divertiti  

Cena alla taverna sulla spiaggia. A questo giro c’eravamo tutti. 

NOTTE IN RADA        TOTALE MIGLIA 26 

 

14) VENERDI’ 23 AGOSTO  

Kithnos – porto Kalamaki di Atene TOT: 46 M  (ore previste almeno 8 in totale)

 

Direi che come ultimo colpo non è male. La partenza e’ stata scaglionata. 4 barche sono partite appena 

dopo aver cenato Intorno alle 00,00 direi . io – Fra –Paolo siamo partiti intorno alle 04,00 del mattino. 

Chiaramente ognuno di noi ha cercato di spezzare la strada con bagno e pranzo veloce. Ci siamo anche 

incontrati a gruppi . Eravamo divisi 5 barche e 2 barche.  



 

Arrivati nel porto di Atene intorno alle 17:30, dopo una veleggiata tranquilla , dato che era quasi calato 

completamente il vento 

UNA GRANDE AVVENTURA CHE RIMARRA’ DENTRO OGNUNO DI NOI. 

Io e i miei collaboratori Francesco – Daniele – Paolo – Gabriele – Riccardo – Rocco ce l’abbiamo messa tutta 

ANCORA GRAZIE MILLE PER AVER PARTECIPATO 

 

TOTALE MIGLIA : 335 

THE END 


