
ITINERARIO  DODECANESO-  KOS / KOS  – 20 / 27 SETTEMBRE 2014 

SABATO 20 SETTEMBRE 

ARRIVO A Kos dei vari partecipanti.  Cinque Amici /Amiche  (Amedeo- Agnese – Salvatore – Lorenzina – 

Marina) erano già in loco da qualche giorno  

- All’ora di pranzo non ci siamo fatti mancare un bel piatto di Linguine nel ristorante fuori dal 

porto 

- Passato qualche ora in relax mentre aspettavamo la consegna di Cataclemon. Lo stavano 

pulendo. 

- Appena prima della consegna siamo andati a fare cambusa in un supermercato all’interno del 

paese per non farci fregare da quello all’interno del porto. Fuori costa sicuramente meno. 

- Essendo riusciti a recuperare la barca ad un ora tarda , abbiamo deciso di rimanere in porto 

tranquilli e salpare l’indomani. Calcolando che il vento soffiava parecchio è sicuramente stata la 

scelta migliore che si poteva fare. 

- Chiaramente non è mancata la cenetta nella locanda greca tipica. Usciti dal porto in 5 minuti a 

piedi ci siamo arrivati. 

DOMENICA 21 SETTEMBRE 

 



Isola di Kos  – Ormos Palionisou (Kalimnos) : 18 M 

- Prima sosta per bagno e pranzo nella baia appena prima . Per arrivare a destinazione ci siamo 

anche fatti una piccola veleggiata , diciamo metà viaggio. La crociera è iniziata

 
- La rada aveva un acqua stupenda e quindi ci siamo fatti il primo bagno della vacanza 

 
-  Fondale alto ma limpido. 

Ormos Palionisou – Pandeli (Isola di Leros) : 10 M 

- Dopo pranzo e relax , intorno alle 16:30 ci siamo messi in viaggio ,direzione Pandeli, isola di Leros, 

dove avremmo passato la notte  

- Il primo pezzo fatto a motore e poi nel canale tra le due isole siamo riusciti ad andare ancora un 30 

minuti a vela. 

- Eccoci davanti al primo tramonto greco  



- Arrivati a Pandeli , prima che facesse buio, ci siamo messi nella rada appena a sud del paese alla 

fonda con l’ancora. Mare piattissimo e vento inesistente. I mulini incominciavano ad illuminarsi 

sopra alla collina 

- Cena fatta a terra , in riva al  mare, a Pandeli nella locanda di Zorbas. 

- Mangiato bene a prezzi modici. 

 

- NOTTE IN RADA VICINO AL PAESE 

- TOTALE MIGLIA : 28 

LUNEDI’ 22 SETTEMBRE 

 

Pandeli (Leros) – scogli di Makronisi (Isola di Lipsi) : 11 M 

- Abbiamo dormito tutti benissimo, praticamente in un lago  

- Alzati di buon ora e fatto subito colazione si è deciso di fare un salto al Castello sopra alla collina e 

al suo museo all’interno. Chiaramente ci volevamo godere la vista del panorama che si vede da 

lassù .  



- Dal Castello siamo scesi a piedi fino alla barca. Una bella passeggiata di 30 minuti che passa anche 

all’interno del paese alto, tra i vicoli e la piazza. La risalita era stata fatta con i taxi. Direi molto più 

comoda 

- Non poteva mancare la spesa per il pane fresco. Favoloso 

- Da Pandeli siamo ripartiti intorno alle 11:40  

- La nostra direzione era Makronisi. Non essendoci vento ci siamo fatti una bella smotorata con mare 

piatto 

- Trovato il posto per l’ormeggio proprio di fronte alle grotte a circa 30 metri, bellissimo 

 
- Nuotando tra le grotte qualcuno di noi è riuscito a vedere una foca monaca. Incontro strepitoso 

- Dopo pranzi – bagni – relax pomeridiano, intorno alle 16,30 siamo ripartiti 

Makronisi – porto di Lipsi : 3 M 

- Intorno alle 17:00 o poco più arriviamo nel bel porticciolo dell’isola di Lipsi. Sembra tutto molto più 

tranquillo rispetto alle giornate di Agosto, quando tutti fanno la corsa per un posto in banchina. 

- Possibilità di fare acqua dopo due giorni . Ottimo. Abbiamo approfittato a fare docce su docce e a 

riempire i serbatoi ,ormai quasi vuoti.

 
- Appena arrivati parte del gruppo si è anche andato a fare un giro per il paese, alla scoperta delle 

viuzze e per decidere dove cenare alla sera 

- Alla fine si è optato per una tavernetta nella piazza del paese alto 

- Dopo la cena e le chiacchiere non poteva mancare un giro in giro. 

- NOTTE IN PORTO 



- TOTALE MIGLIA : 14 

MARTEDI’ 23 SETTEMBRE 

 

Porto di Lipsi – Arki Lagoon : 11 M 

- Come in tutte le mattine la nostra giornata incomincia sempre alla buon ora. Colazione e poi via a 

comprare le due cose che ci mancavano per la cambusa. Scesi dalla nostra casa  ci siamo accorti 

che era l’unico catamarano / Barca molto colorato. Il colore arrivava dalle varie cose appese allo 

stesso. Giudicate voi :  

- Partenza dal porto intorno alle 10,00 , dopo aver fatto i vari rifornimenti. Inizialmente volevamo 

raggiungere gli isolotti di Aspronissi , sapendo già che ci saremmo dovuti mettere nella parte nord , 

dato che c’era vento da sud. 

- Appena usciti dal porto abbiamo aperto le vele e ci siamo goduti una bella veleggiata. Toccato 

anche gli 8 nodi. 

- Passati davanti ad Aspronissi abbiamo deciso di proseguire verso Arki Lagoon perché non andava 

bene l’ormeggio. 

- Diciamo che ce la siamo fatta quasi tutta a vela. Bellissima veleggiata anche a velocità sostenuta 

- Arrivati intorno all’ora di pranzo   



- A dire il vero il vento da sud disturbava anche questo ormeggio e quindi ci siamo messi all’interno 

della piccola baia con ancora e basta. 

 
- Peccato che il vento disturbava ancora la bellezza del mare sottostante. Questa rada bisogna 

frequentarla solo con venti da ovest o nord-ovest- 

- Fatto anche un giro con il tender di perlustrazione. 

- Dato che le condizioni meteo non davano la tranquillità necessaria per passarci la notte si è deciso 

di spostarsi , chiaramente dopo pranzo e relax pomeridiano. 

ArKi Lagoon  -  porto Augusto (capoluogo dell’isola) : 3 M 

- Arrivati nel porticciolo intorno alle 18,00, prima che facesse buio ci siamo accorti che tutti i posti 

erano occupati, allora abbiamo deciso di ormeggiare al posto del traghetto con ancora e cime a 

terra . Ormeggio perfetto per la notte 

 



- Abbiamo mangiato a bordo e poi ci siamo fatti un giro a terra nel paesino. Dopo una passeggiata di 

15 minuti ci siamo bevuti qualcosa nel l’unico bar di fronte al porto. Molto caratteristico 

 Un piccolo bazar con bar 

- NOTTE IN PORTO 

- TOTALE MIGLIA : 14 

MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE 

 

Arki –  Skala Patmos , porto : 13 M 

- La Partenza c’è stata intorno alle 09:30 del mattino dopo aver fatto colazione tutti insieme 

 
- Non siamo nemmeno scesi a terra alla mattina perché avevamo tutto. 

- Oggi si è deciso di raggiungere Patmos il prima possibile per poterci godere l’isola il più possibile 



- Durante il tragitto ci siamo goduti un bellissimo vento da nord-ovest che ci ha permesso di aprire le 

vele e correre a 9 nodi di massima velocità.  Direi che questa è stata la veleggiata più bella della 

settimana e anche la più veloce, senza ombra di dubbio. 

- Arrivati in porto ormeggiati poco prima dell’ora di pranzo 

 Essendo a Settembre abbiamo 

trovato in due minuti anche i motorini ed una macchina che guidava Pier. 

- Nel primo pomeriggio , con le panze piene , ci siamo buttati alla scoperta dell’isola con i nostri 

nuovi mezzi di locomozione . E’ stato molto divertente. Si ritorna adolescenti sopra ad una selle di 

uno scooter. 

- Abbiamo visitato la parte nord dell’isola con le sue rispettive spiagge e viste. Mare fantastico 

 
- Chiaramente non poteva mancare una sosta per un goccio d’acqua davanti ad un panorama 

mozzafiato. Avremmo voluto ritornare per cena ma di sera era chiuso il locale. Peccato. 

- Ritornati verso il porto si è deciso di fare anche un giro su alla Chora, per goderci il panorama,del 

golfo e dell’isola,  dall’alto . Sicuramente meritava  

 



- Alla sera c’è stato il ritorno alla Chora per cena. Abbiamo mangiato su un terrazzo con vista sulla 

baia . Molti ristoranti e locali erano chiusi essendo a fine settembre . Nella piazzetta , centro vitale 

della Chora , in estate piena , era tutto chiuso 

- NOTTE IN PORTO 

- TOTALE MIGLIA : 13 

GIOVEDI’ 25 SETTEMBRE 

 

Skala Patmos – isola di Archangelos , baia a sud : 15 M 

- Dato che non siamo riusciti a visitare il monastero il giorno prima, si è deciso di andare questa 

mattina. Per questa ragione ci si è alzati abbastanza presto rispetto alle altre mattine ma ne è valsa 

la pena. Ce lo siamo goduto prima che arrivassero tutti i turisti della nave che aveva attraccato in 

mattinata . 

- Certamente il cielo azzurro ha fatto la sua bella parte

 

Le Mura bianche venivano messe in risalto dal cielo 



 

- Dopo essere scesi dalla Chora e consegnato i motorini , abbiamo salutato l’isola di Patmos e ci 

siamo messi in viaggio 

- Archangelos è un isola selvaggia e favolosa 

- Il mare è una piscina  

- Arrivati per l’ora di pranzo. Chiaramente non poteva mancare un bel bagno mentre si aspettava di 

riempire la pancia  

- Il pomeriggio si è dedicato al relax puro 

- Per cena ci siamo buttati nell’unica tavernetta  che c’era e ne è valsa la pena 

 



- NOTTE IN RADA 

TOTALE MIGLIA : 

15 M 

 

VENERDI’ 26 SETTEMBRE 

 

1) Archangelos –  isola di Pserimos , Baia ad est : 32 M 

- Ci siamo alzati appena ha incominciato ad albeggiare. Dato che avevamo parecchie miglia si è 

deciso di alzarci presto e fare colazione in navigazione . Il mare calmo lo permetteva sicuramente 

 
- Navigazione tranquilla tutta a motore per mancanza di vento . 



- Il primo bagno l’abbiamo fatto arrivati all’isola di Pserimos. Prima siamo andati a vedere la baia a 

sud ma essendoci vento da ovest non andava bene e quindi abbiamo optato per quella ad est , 

molto tranquilla  

- Siamo riusciti anche a disturbare due fidanzatini che erano tranquilli a fare il bagno 

Pserimos – Porto di Kos : 8 M 

- Dal nostro piccolo paradiso ci siamo mossi intorno alle 16:00 

- Non ci volevo credere quando ci siamo avvicinati al distributore e ho visto che c’era la coda per fare 

rifornimento di carburante. Noi eravamo al 10° posto . Incredibile a settembre. 

- Arrivo in porto /ormeggio intorno alle 18:30 

- Il viaggio volge alla fine 

- Cenetta di chiusura sempre fuori dal porto con linguine allo scoglio. Premetto buonissime.. 

- TOTALE MIGLIA : 40 

NOTTE IN PORTO A KOS 

SABATO 27  SETTEMBRE  

 

 

THE END  
GRAZIE DI CUORE A TUTTI I PARTECIPANTI.  


