
GRECIA 2015 – ITINERARIO  FLOTTIGLIA ALLE CICLADI OCCIDENTALI - 

PELOPONNESO ORIENTALE 

 

SABATO 08 AGOSTO 

Arrivo sparso ad Atene  e poi di corsa verso il porto con la voglia di ognuno di dare realmente inizio alle 

proprie vacanze sudate  

Di base si è svolto come sempre ,il primo giorno / le prime ore . Un gran casino tra check-in cambuse 

varie e prime conoscenze tra gli equipaggi . Magari anche i primi screzi delle prime ore . Esattamente 

tutto come sempre  

Dopo che abbiamo sistemato un po’ tutto ,i vari equipaggi si sono dati appuntamento al ristorante 

appena fuori dal porto , per un bel relax culinario e per i primi assaggi dei piatti greci che ce li 

porteremo avanti per le prossime due settimane 

Serata in marina e poi tutti a letto presi dalla stanchezza della giornata intensa. Ci si prepara per la 

partenza dell’indomani mattina. 

 

DOMENICA 09 AGOSTO 

 

1) Kalamaki – Capo Sounion   TOT: 23 M  

Questa mattina ci siamo alzati abbastanza presto per sistemare e riuscire a partire  intorno alle 09:30, in 

questo modo siamo arrivati intorno all’ora di pranzo. Durante il viaggio c’è scappata la 1° veleggiata  



 Parte del pomeriggio è stato dedicato al relax.  Alla fine 

solo l’equipaggio di Lele è andato di sera al Tempio perché si sono fermati in questa rada . Per chi invece è 

meno sportivo sole e bagni. 

2) Capo Sounion  - Ormos Kavia (Isola di Kea)   – 13,5 M  

- Siamo arrivati in rada a Kea intorno alle 19,00 , direi un ora prima del tramonto. 

Qualche amico ha mangiato in taverna e 

qualcuno in barca  . Prima notte in rada sotto le stelle. Pace e libertà. 

- La vacanza è incominciata veramente . I tempi si allungano e lo stress scappa via 

- NOTTE IN RADA 

- TOTALE MIGLIA  36,5 fino a Kea 

LUNEDI’ 10 AGOSTO 

 

1) O. Kavia (Kea) – O. Kolona  11 M. 



- Intorno alle 10:00 del mattino partiamo da Kea . Sembra quasi che si riesca a fare un po’ di vela ma 

appena dopo 30 minuti ci accorgiamo che il vento è in calo e quindi è meglio accendere il motore 

per andare a fare un bel primo bagno . 

- Intorno alle 12,30 arriviamo ad Ormos Kolona  lato est. Bagno e pranzo. Questa è la bellissima rada 

dell’istmo 

  
- Su 7 barche 4 decidono di passare la notte qua a pacchetto ,facendo festa,mentre i tre catamarani 

di Pepi - Maria e Fabri sono andati in porto a Kithnos 

2) O.Kolona  – Merikha (Kithnos)   , 2 M. 

- Arrivati in porto intorno alle 17:30. Siamo riusciti a metterci all’inglese sulla banchina del traghetto. 

Ormeggio tattico e comodo per scendere e fare acqua 

 

- Visto un super tramonto dalla banchina del porto. 

- Alla sera tutti alla chora a visitarla. 

- In Rada intanto si faceva festa 

- NOTTE IN RADA o in banchina  

- TOTALE MIGLIA  :  13 M 

 

MARTEDI 11 AGOSTO 



 

1) Da (Kithnos) Merikha – Ormos Koutala (Serifos)  : 20 M.  

- Questa mattina la partenza è intorno alle 09:30 dal porto e più o meno la stessa ora dalla rada. La giornata 

è sempre soleggiata e priva di vento. Zero vento nelle Cicladi. A questo punto si va di motore.  

- Arriviamo alla prima meta intorno alle 12:30 . 

Pranzo e bagno in un posto incantevole. Ci si divide su due pacchetti 

2) Da O. Koutala – O. Livadhiu (Serifos) : 6 M.  

- Intorno alle 18:00 arriviamo di fronte la spiaggia del paese.

 Visita della bellissima Chora, alla sera. Tantissima 

gente che cercava di prendere l’autobus per salire. Abbiamo mangiato un po’ in giro dove capitava , 

principalmente sul lungo mare  . Poi qualcuno è salito al paese dopo cena per ammirare la vista  

spettacolare sulla baia. 



 

- NOTTE IN RADA ,di fronte alla spiaggia 

   TOTALE MIGLIA : 26 

 

MERCOLEDI’ 12 AGOSTO 

 

1) Da O. LivaDhiou – Ormos Fikiadha  (Sifnos) : 17 M   

- Partenza da Serifos alle 10:20 dopo che qualcuno há fatto acqua al pontile del porto. 

Anche oggi zero vento come il giorno prima . 



Arriviamo per l’ora di pranzo in rada.  Baia molto bella e selvaggia. Acqua favolosa 

 

Essendo una rada stretta ci siamo divisi in due pacchetti. Uno un po’ più vicino a riva e l’altro leggermente 

fuori.  Sosta per pranzo e bagno 

2) O.Fikiadha – Vathi (Isola di Sifnos) : 2 M  

- Alle 18:00 siamo partiti per la baia di Vathi appena a nord . Questa è una bellissima rada con una 

bella spiaggia e un piccolo paese. Molto protetta dai venti dominanti che chiaramente mancavano. 

- Mega pacchetto con tutte le barche , tranne quella di Fabri . Possibilità che alcuni hanno preso al 

volo di mangiare in qualche bella tavernetta sulla spiaggia

 

3) Notte nella rada di Vathi.  Avremmo potuto fare anche un campionato di biglie sulla spiaggia 

- POSSIBILITà  di fare anche Acqua nella piccola banchina. Io personalmente l’ho fatta alla mattina. 

 



TOTALE MIGLIA : 19  

 

GIOVEDI 13 AGOSTO  

 

Qualcuno ha sfruttato la mattina per girare un po’ l’isola di Sifnos , andando nell’entroterra 

Molto carino anche il paesello in riva al mare 

 

1) Da Vathi (Sifnos) – Prasonisi (Kimilos)  parte nord –est : 8 M  



Siamo partiti un po’ tardi questa mattina tanto avevamo poca strada da fare . Intorno alle 11:10 si salpa alla 

volta di Kimilos. Il vento è sempre latitante . Purtroppo non è colpa nostra ma di Eolo.

 

- Arriviamo  all’ora di pranzo per fare un bagno e un po’ di relax. Bagni e cazzeggio. Baia molto bella 

con acqua favolosa 

 
2) Da Prasonisi (Kimilos)  - Pargonisi  a sud di Kimilos : 4 M 

 

Alle 19,00 arriviamo a sud di Kimilos . Pacchettone e poi si cena. Fabri in porto al paese di Kimilos 

- NOTTE IN RADA  

- TOTALE MIGLIA : 12 M 



 

VENERDI’ 14 AGOSTO  

 

 

Questa mattina , prima di partire , cosa incredibile , siamo stati presi da una perturbazione di 

conseguenza due gocce d’acqua non sono mancate. In ogni caso ha fatto un po’ brutto per tutto il 

resto della giornata. Solamente verso il pomeriggio inoltrato si è sistemato tutto tornando a 

splendere il sole , come del resto tutti i giorni.

 
1) Da Pargonisi (Kimilos) – Ormos Sikia,parte sud-ovest di Kimilos  

Ci siamo arrivati per l’ora di pranzo . Il posto merita parecchio 

 

2) Da  Ormos Sikia – Adhamas (Milos)  



- Intorno alle 15:30 – 16:00 siamo entrati in porto a Milos 

- Per quanto riguarda il posto non mancava di certo, arrivando presto. 

- Pomeriggio libero  

- Alla sera abbiamo organizzato una cena tutti insieme in una tavernetta appena fuori dal centro del 

paese. Praticamente è stata occupata per intero la terrazza sul mare.

 
Credetemi che non è stato facile trovare il posto dove starci tutti, lo sanno benissimo Lele e Valeria 

- Dopo mezzanotte c’è stato anche il gruppo discoteca  , per i più giovani  

- NOTTE IN PORTO , possibilità di fare rifornimenti di tutti i generi e dell’acqua . CONSIGLIATO 

ANCHE GASOLIO 

- TOTALE MIGLIA : 13,5 M  

SABATO 15 AGOSTO 

 

1) Giornata dedicata alla visita di Milos e al relax degli skipper e degli equipaggi. 

- Giornata Libera . 



- Si sono formati vari gruppi che si sono lanciati alla scoperta dell’isola con qualsiasi mezzo di 

locomozione 

 



- TOTALE MIGLIA : 0 

       Penso che alla fine sia piaciuta a tutti. Due barche ne hanno approfittato a fare un giro dell’isola. 

 

DOMENICA 16 AGOSTO – oggi si passa nel PELOPONNESO ORIENTALE  

 

 

Oggi sarà il giorno dedicato alla traversata , la lunga .  

1) Porto di Milos ,Adhamas – Isola di Spetsai baia a nord-ovest ,Ormos Zoyioryia  : 73 M  

- Siamo partiti dal porto di Milos alle 03:15 , tutti tranne Maria e Fabri che sarebbero partiti due ore 

dopo. 



- Siamo arrivati nella baia a nord intorno alla solita ora di pranzo. 

 
- Penso di essere stato colpito dall’intenso profumo dei pini marittimi, una cosa meravigliosa dopo 

10 ore di navigazione . 

- La baia è veramente molto bella e con acqua cristallina . I pini arrivano sino al mare , si gettano 

nell’acqua. Inizialmente ci siamo messi sul lato est della baia mentre per la notte ci siamo spostati 

sul lato ovest della stessa baia.  

Alla fine in questa rada selvaggia ci siamo stati tutto il pomeriggio e sera. 

NOTTE IN RADA                       TOTALE MIGLIA : 73 

 

LUNEDI’ 17 AGOSTO  

 



 

1) Ormos Zoyioryia  Spetsai – Ormos Skindos (Isola di Dokos) : 13 M  

- Qualcuno del gruppo, di mattina presto si è spostato con la barca di fronte ala paese di Spetsai, per 

fare cambusa e visitare la cittadina , molto bella e caratteristica . 

- Per fortuna questa mattina essendoci un po’ di vento leggero nel canale siamo riusciti ad andare un 

po’ a vela dopo qualche giorno di latitanza totale. 

- Siamo arrivati a Dhokos e li ci siamo rimasti per tutto il giorno. Baia molto bella con acqua 

cristallina , come piace a noi.

 

- Il mio catamarano ha accompagnato quello di Maria a riparare l’ancora ad Ermioni sul continente. 

- Poi tutti in rada a pacchetto per la notte 



.Una bella rada selvaggia

 
 

NOTTE IN RADA SOTTO IL CIELO STELLATO              

TOTALE MIGLIA : 13 M 

MARTEDI’ 18  AGOSTO 

 

 
 

1) Ormos Skindos (Dokos) – Porto di Hydra  : 6,5 M 

- Oggi si è visto una super alba  



- Dopo bagno e prima colazione  

siamo partiti per l’isola di Idhra, in modo da essere in porto intorno ed Entro le 12 . A quest’ora si 

pensava che la maggior parte delle barche fossero  fuori, invece c’era un bel casino intorno allo 

stesso. Siamo riusciti ad entrare in porto in 

due catamarani e due barche . Gli altri fuori . Eravamo in prima -2° e terza fila , come ormeggio. Mai 

fatto e visto una cosa del genere. C’è sempre la prima volta.

 
 

2) Pomeriggio dedicato  alla visita del paese di Idhra. Molto carino e caratteristico .

 
3) E’ la capri del Peloponneso 



NOTTE IN PORTO E rada a Mandraki, appena più a nord  

- TOTALE MIGLIA : 6,5 M  

 

MERCOLEDI’ 19 AGOSTO 

 

 
 

1) Porto di Hydra – Isola di Spathi lato ovest  : 6,5 M 

- Questa mattina per fortuna siamo riusciti ad uscire dal porto senza incasinarci tutte le ancore, 

meno male  

- Intorno alle 10:00 si era tutti in navigazione  ed essendoci un po’ d’aria leggera si è fatta una bella 

veleggiata fino alla prima meta  

- Arrivati a destinazione , abbiamo scoperto un posto veramente incantevole con acqua favolosa 

Il giro dell’isolotto a nuoto merita parecchio. 

- Bagno , pranzo e relax 



- Non poteva mancare la guerra dei tender  . 

- Peccato che il mio aveva il motore non funzionante 

2) Spathi  - Russian Bay (Isola di Poros) : 7,5 M 

Per la notte ci siamo spostati su Russian Bay appena dopo il porto dell’isola di Poros.

Essendo un mare chiuso l’acqua non era il 

massimo. Qualcuno è passato anche dal paese fermandosi al porto – 

A noi il pesce non mancava  

NOTTE IN RADA 

TOTALE MIGLIA : 14 

GIOVEDI’ 20 AGOSTO 



 

1) Russian Bay (Poros)– Isola di Angistri  : 14M 

- Partenza per le 09.30 per raggiungere il prima possibile l’isola di Angistri dove avremmo fatto il 

primo bagno in acqua favolosamente cristallina. 

 
- Ci siamo diretti direttamente alla baia a sud – ovest ,di fronte all’isolotto di Dhorousse, dove 

avremmo trascorso tutta la giornata nel massimo relax  tra bagni e giochi d’acqua.  Abbiamo fatto 

la gara dei tender a remi  .Pranzo e bagni. Relax 

- Pomeriggio dedicato al relax 



- Il sole e il caldo non è mancato,anche il profumo dei pini marittimi 

 

Tramonto strepitoso  

TOTALE MIGLA : 14 

VENERDI’ 21 AGOSTO  

 

 

Dobbiamo tenere ben presente che oggi bisogna rientrare in porto per le 17,30. Ci sarà un gran casino . 



1) Isola di Angistri – Ormos Kipou (Isola di Aigina parte sud-ovest) 

- Ci siamo mossi intorno alle 09.30 per raggiungere la baia prefissata per il nostro pranzo e bagni, gli 

ultimi prima dell’arrivo ad Atene.  

- Acqua molto bella  

- Arrivati ad Atene intorno alle 17,30  

TOTALE MIGLIA : 26 M 

SABATO 22 AGOSTO  

Sbarco entro le 09,00 del mattino 

TOTALE MIGLIA : 266,5 M 

THE END 
Vi aspetto alla prossima avventura 


