
GRECIA 2014    ITINERARIO  FLOTTIGLIA  DODECANESO 9-23 Agosto 2014 

 

SABATO 09  AGOSTO 

- I vari partecipanti sono arrivati a vari orari e quindi il giorno è stato dedicato a sistemare le 

barche e se stessi 

- Alla sera abbiamo fatto una cena tutti insieme in un ristorantino appena fuori dal porto 

- NOTTE IN PORTO A KOS 

DOMENICA 10  AGOSTO 

 

-Kos porto – Baia sud / Est di Pserimos   7,5 M 

- Partiti dal porto intorno alle 11,00 per essere in loco alle 13,00 a farci un bel bagno e relax. 

- Appena usciti dal porto abbiamo issato le vele per farci una prima veleggiata di prova, con 25 nodi di 

vento 

- Bagno e pranzo in una zona molto bella con acque azzurre. Primo bagno in Grecia. Si incomincia

 

 



2) Pserimos baia sud / est – Isola di Kalimnos , Porto Kalimnos ( si trova nella parte sud ) ,7,5 M 

-Siamo andati in porto per recuperare i tre amici che erano arrivati nel pomeriggio nello stesso porto 

- Nella sera ci siamo trovati a mangiare nei vari localini. Secondo me non è piaciuto tanto il posto e anch’io 

mi unisco. 

- a Kalimnos ,per l’acqua e corrente contattare  Yanis (tel: 6944826743) 

 

TOTALE MIGLIA 15 

NOTTE IN PORTO 

LUNEDI’ 11  AGOSTO 

 

Porto Kalimnos  (Isola di Kalimnos) – Baia Emborios (Isola di Kalimnos ,ovest) 12 M 



- Pranzo e relax in un posto molto tranquillo

 
- Partenza intorno alle 10,00 per essere in tranquillità prima di pranzo 

 

Kalolimnos Emborios  - leros  ( Pandeli)  11 M   

-Ci siamo messi  fuori dal porto di Pandeli con ancora , alla ruota. Eravamo tutti ormeggiati alla fonda nella 

spiaggia appena a sud del porto 

Abbiamo assistito al fenomeno della Luna rossa  

- Qualcuno ha mangiato a terra e qualcuno no 

- Ci siamo ritrovati in un gruppo a bere nel locale sopra alla collina di fronte alle barche 

TOTALE MIGLIA : 23 

 notte in rada fuori dal porto  

 

MARTEDI’ 12 AGOSTO 

Leros  ( Pandeli  ) – isola di Arkhangelos 8 M 



 

- Prima di partire per Archangelos ci siamo fatti quasi tutti un giro al castello sulla collina.

Ne abbiamo approfittato anche per fare 

la spesa scendendo dallo stesso. Da la sopra c’era una visuale fantastica. Alcuni di noi sono 

andati a visitare anche il museo che c’è all’interno del castello 

Arkhangelos  è un isoletta selvaggia  appena a nord di Leros. La rada a sud è bellissima. Si può stare 

tranquillamente in rada con cima a terra. Mare favolosamente azzurro.  Così è stato. Partendo abbastanza 

tardi, ci siamo arrivati intorno alle 14,00. Giusto per pranzo



 

- Relax e bagno tutto il giorno, pomeriggio. 

- Chiaramente non poteva mancare la passeggiata per andare a vedere il tramonto in cima alla 

collina rivolta ad ovest. Tramonto affascinante, con cielo azzurro 

 
- Ci siamo appacchettati  

- TOTALE MIGLIA : 8 

- Notte in rada sotto un cielo stellato 

MERCOLEDI’ 13  AGOSTO  



 

Da Archangelos  (baia a sud) – isolotti di Makronisi (sud di Lipsi) 6 M  

Arrivati intorno all’ora di pranzo. Qualcuno è arrivato a vela e qualcuno a motore. 

- Bagno – pranzo e relax.  

- Si è fatta una gita tra le grotte sia con il tender che a nuoto 

- le grotte , molto suggestive , ma più suggestivo , sicuramente è stato trovare una foca in una di 

queste stesse grotte.  

Da Makronisi – porto di Lipsi  , 3,5 M  

- Nel pomeriggio intorno alle 16,00 c’è stata la corsa verso il porto di Lipsi. Da un amico avevo 

ricevuto un messaggio che si stava riempiendo. Altra flottiglia faceva il nostro stesso itinerario. 



- Alla fine siamo riusciti a starci tutti e a fare il pieno dei serbatoi.

 
- Cena tutti insieme ad un ristorante sul porticciolo di Lipsi. Festeggiato compleanno dei gemelli 

Persiani  

- Due passi in paese dopo mezza notte 

- TOTALE MIGLIA : 9,5 

NOTTE IN PORTO 

 

GIOVEDI’ 14 AGOSTO 



 

Dal porto di Lipsi  - Aspronissia (Lipsi) 5 M 

 

Bagni e pranzo in rada .  Ci siamo messi riparati da questi due scogli . L’acqua e la spiaggia di sassi direi 

super , fino a quando non sono arrivati i barconi di turisti intorno alle 11,15. Fino a quel momento il 

paradiso. Noi eravamo arrivati in loco alle 10,00 del mattino.

 

- Partenza intorno alle 09,00 del mattino 

Direi che queste  isolette che si trovano ad est di Lipsi, sono uniche 



- Da Aspronissia – Agathonisi  12 M 

- Arrivati intorno alle 18,00 nella rada del paesino, 4 case di numero.  

- Ci siamo messi con ancora e cima a terra di fronte allo scalo dei traghetti. 

Acqua sempre 

splendente 

- Alcuni hanno mangiato in barca e altri a terra, in una taverna consigliata.

 

- TOTALE MIGLIA : 17  

- NOTTE IN RADA CON CIMA A TERRA 

VENERDI 15 AGOSTO  



 

Da Agathonisi – ad Arki  ,parte sud –est (Arki Lagoon) 12 M 

- Partenza prevista intorno alle 10,00 del mattino, poi trasformatasi in 10,30

 

- Andati nella parte sud-est, a nord dell’isoletta di Makronisi ( Arki  lagoon). Il mare è di un azzurro 

favoloso. Bagno e pranzo nel paradiso. Giri col tender nella laguna. Splendide nuotate per gli 

appassionati 

- Da Arki Lagoon a – porto stretto (Arki, parte Ovest) 3 M

 

- Notte a porto stretto con ancora e cima a terra. 



- Aperitivo tutti insieme sul catamarano  

- Cena nella taverna di fronte alla rada , tutti insieme 

- TOTALE MIGLIA : 15 

- Notte  in rada  

 SABATO 16  AGOSTO 

 

Da Arki  - a Patmos   in una delle  baie che si trovano a sud della lingua di terra, nella parte nord-ovest 

dell’isola 7,5 M 



- Partenza da Arki intorno alle 10,00 del mattino per essere a Patmos intorno alle 11,30 e potersi 

rilassare con qualche bagno.

 

Dalla Spiaggia , a sud della lingua ,ad arrivare al porto di Patmos , 2,5 M 

- Alle 13,00 siamo arrivati al porto di Patmos ma prima di essere ormeggiati tutti è passata un ora. 

Troppo casino in giro  

-  Molto interessante , da visitare , è stato il monastero che è arroccato nella città vecchia di Patmos, 

sulla collina. Panorama mozzafiato.  

- Alla sera si è cenato in giro chi giù e chi sopra alla Chora. Noi del catamarano abbiamo cenato  in un 

bellissimo ristorantino in cima alla Chora ( città vecchia ) con una terrazza panoramica. L’ingresso si 

trova nella piazzetta in cima. 

 
 

TOTALE MIGLIA : 9 

- Notte in porto 

DOMENICA 17  AGOSTO 



 

Patmos – Levitha ( sud  di Patmos )  23 M 

- Partenza intorno alle 10,00  del mattino. Arrivati  sull’isola di Levitha per l’ora di pranzo , 13,30.Ci 

siamo presi un bel vento verso la fine del viaggio. Comunque bella veleggiata.

 



- Tutto il pomeriggio è stato dedicato al relax, ai bagni in acque turchesi.

 
- C’è da dire che ci siamo anche impegnati a disincagliare l’amico DavidOne 

- Eravamo tutti ai gavitelli 

- TOTALE MIGLIA : 23 

- Notte in rada sotto un cielo stellato 

LUNEDI’ 18 AGOSTO 

 

- Siamo rimasti a Levithia per prenderci un giorno di relax assoluto. Calcoliamo che fuori c’erano 30 

nodi di vento, di conseguenza non si poteva svolgere una navigazione in piena sicurezza con in più il 

fattore che ovunque tu vada in rada ,diventa impraticabile e quindi la scusa è stata buona per 

bloccarci un giorno. 



- Fatta passeggiata in cima alla montagna di mattina. Vista stupenda . Due ore di cammino andata / 

ritorno.  

- Alla sera abbiamo cenato nella taverna (unica di tutta l’isola)

 

- Trovato altro gruppo a cena. Si è chiuso con serata danzante 

- TOTALE MIGLIA : 0 

- NOTTE IN RADA 

MARTEDI’ 19  AGOSTO 

 



Levitha – Astipalea baia deserta  nella parte sud Est 28 M  

- Partenza  intorno alle 06,00 , del mattino. Pezzo unico senza sosta. Abbiamo trovato abbastanza 

vento nella discesa 

- Arrivati in rada all’ora di pranzo 

 
- Pranzo e relax 

- Nel  pomeriggio ci si sposta a skala  , capoluogo di Astipalea  , 5 M 

- In porto ci siamo arrivati intorno alle 17,30 . Fortunatissimi con il posto barca. Trovato per tutte e 

tre  

- Visita al paese sia appena arrivati che in serata.

 

- Cena in giro per i locali 

- TOTALE MIGLIA : 33  

- Notte in porto 

MERCOLEDI’ 20 AGOSTO 



 

In questa giornata ci siamo dedicati ad un giro nella parte sud – ovest dell’isola. 

In mattinata fatti altri giri per il paese. Giro anche al castello in cima alla collina. 

- Skala –  baia a  sud- ovest  – 6 M

 



- Giornata dedicata al relax e al mare

 
- Per la notte ci siamo spostati  nella baia di Agrilithi (CATAMARANO)– 8 M – E’ una baia selvaggia 

- I due monoscafi si sono fermati appena a sud del Castello di Skala  

- TOTALE MIGLIA  : 14 

- NOTTE IN RADA 

 

GIOVEDI’ 21  AGOSTO  

 

In questo giorno ci tocca la traversata verso Nisiros 

Agrilithi (Astipalea) – Isola di Pergousa 31 M 



- Si è fatto una mezza notturna partendo alle 04,30 

Visto L’alba  

- Bagno per svegliarsi nella rada ad est di Pergousa 

- Dopo tre ore partenza per isola di Yiali , nord di Nisiros. Fatto pranzo e relax. 

- Pergousa – Yiali 4 M  

- Yiali – Nisiros porto 3 M  

- Intorno alle 17 ci ormeggiamo al porto ,in modo di aver il tempo per  prendere i motorini per 

andare a fare il giro dell’isola e del Vulcano. Non tutti l’hanno fatto

 



- Cena in giro per l’isola, tra porto e paese sulla Collina , davanti al cratere del vulcano

 

- TOTALE MIGLIA : 38 

- NOTTE IN PORTO 

 

 

 VENERDI’ 22 AGOSTO 

 

Partenza da Nisiros per andare nella parte sud- est di kos per pranzo e relax 15 M 

- Arrivati per l’ora di pranzo . 



- Si è svolta la gara di nuoto tra le barche 

 

Parte sud di Kos – porto di Kos 6 M  

Arrivati in porto intorno alle 18,00  dopo aver fatto benzina. 

TOTALE MIGLIA : 21 

NOTTE IN PORTO 

 

TOTALE MIGLIA PERCORSE  NELLE DUE SETTIMANE : 225,5 

THE END 
 

 

 

 

 

 


