
GRECIA 2016 – ITINERARIO  30 Lug / 06 Ago 2016 -  GOLFO DI SARONICO E 

PELOPONNESO ORIENTALE 

 

SABATO 30 LUGLIO 

- Arrivati intorno  Alle 15,00 in porto  

- Siamo riusciti a fare il check-in abbastanza velocemente 

-  tutto ok , perché la barca è recente 

- Spesa al super  per cambusa 

- Serata in marina al ristorante fuori dal porto, lato est 

DOMENICA  31 LUGLIO 

 

 

1) Kalamaki – Isla Moni  : 21 M ( 3,5 ore di navigazione) 

Siamo riusciti a partire intorno alle 09,00, in questo modo siamo arrivati i intorno all’ora di pranzo.  Alle 

12,30 eravamo ormeggiati pronti per un bagno nell’acqua azzurra. La trattoria dove si pensava di fermarsi 

alla sera , non esisteva .C’è solo un baretto che noleggia gli ombrelloni con i lettini che chiude alle 19,00. Va 

bene come tappa per bagno e pranzo o se ci fosse vento da sud per la notte. 



- Pranzo e relax  

- Alle 16,00 siamo partiti per fare il giro dell’isola a vela , dato che era salito il vento 

2) Isla Moni – Ak Pirgos (Sud di Aigina ) : 5 M 

 

- Intorno alle 17,30, dopo la nostra veleggiata di prova ci siamo ormeggiati in rada alla ruota, con 

ancora. Baia Carina con spiaggetta e barettino per aperitivi che chiude alle 20,00 . Ultimo bagno 

della sera  



- NOTTE IN RADA  

 

- TOTALE MIGLIA  : 26 

LUNEDI’ 01 AGOSTO 

 

Sveglia alle 07,30 di buon ora – primo bagno per svegliarsi , colazione , poi partenza per la prima rada 

1) Ak Pirgos– Nisos Spathi lato ovest   18 M.(3 ore di nav.) 

Partenza intorno alle 09,15. Mare calmo e poco vento . Il sole non manca .  

Dopo una prima smotorata siamo riusciti anche a farci una piccola veleggiata con Genoa e vento al Lasco. 

Arrivati per le 12,00 / 12,30 ci siamo ormeggiati alla fonda in mezzo alla rada. Ed ecco il 2° bagno della 

giornata in un posto incantevole. 

- Bagno e pranzo. Questa è una sosta veloce- Zona molto bella con acqua favolosa 

- Pranzo e relax fino alle 15,30, poi ci aspetterà Hydra 



2) Nisos Spathi –  Limin (Isola di Hydra , Porto)  , 5 M. 

 

- Ci siamo fatti una bella veleggiata con mare piatto e vento al traverso/Bolina larga alla velocità di 5,5 di 

media . 

- Arrivati in porto ad Hydra ci siamo subito accorti che il porto era pieno, full. In ogni caso facendo un 

ormeggio un po’ selvaggio abbiamo trovato un buco in terza fila . Meno male .

 

- Giro per il paese e cena sulla terrazza della tavernetta che guarda il porto a dx del campanile , guardando il 

campanile dal mare. Non mi ricordo il suo nome . Molto bella la vista notturna sul porticciolo

 

- NOTTE IN PORTO – senza fare acqua 

- TOTALE MIGLIA  : 23 M 



 

MARTEDI 02  AGOSTO 

 

Questa mattina sveglia alle 07,00 – Stefano invece alle 06,00 per andare a prendere le Brioche (molto 

buone), il pane  e delle cose salate per il pranzo – la panetteria si trova sotto la terrazza del ristorante dove 

siamo andati alla sera prima . 

1) Porto di Hydra – Ormos Molos  (Isola di Hydra): 2 M 

 
Partenza dal porto alle 07,45 , senza fare acqua altrimenti avremmo aspettato fino alle 11,00 prima 

di partire .  

- Mollato gli ormeggi di buon ora per andare a fare il primo bagno e colazione . Il posto merita e 

andrebbe bene anche la notte. Baia riparata e racchiusa. 

2) Ormos Molos – Ormos Zoyioryia  (Spetsai) : 14M. (2 ore di Nav.) 

- partenza alle 10,00 con massima tranquillità  



- Arrivati in rada intorno alle 12,15 per Pranzo e bagno in un posto incantevole. Bell’acqua  e profumo di 

pino. Ormeggiati sul lato est della baia abbastanza vicino a riva ma sempre alla fonda. 

- Un po’ di  relax dopo pranzo 

3) Ormos Zoyioryia – porto di Spetsai . 3M  

 

- Molliamo l’ormeggio alle 15,00 per andare a trovare un posto sicuro da lasciare la barca per buttarci alla 

scoperta dell’isola . Arrivati davanti al porto alle 15,30. 

- Alla fine dopo aver visto il porto vecchio, ci siamo resi conto che non era il massimo per la discesa a terra. 

Non c’è possibilità di ormeggio sul pontile . Solo possibilità di ormeggio con cima a terra , oppure alla fonda 

in mezzo, al bacino, se non ci sono barche .  

- A questo punto abbiamo optato per il pontile del porto nuovo , dove c’è anche la possibilità di fare acqua 

alle 09,30 del mattino . C’è un uomo addetto a fare i rifornimenti.  

- Alle 17,00 siamo riusciti a prendere i motorini  e le biciclette. Ci sono vari noleggiatori in città ed appena 

fuori . Noi siamo andati in fondo al pontile  a destra, lungo la strada ce ne sono due a 500 metri. Partenza 



alle 17,30 . Il periplo dell’isola sono 25 Km 

 

- Fermati alla prima spiaggia , bella, appena girati sul lato ovest dell’isola . Si riesce a raggiungere la spiaggia 

con i motorini tranquillamente. Alle 18,00 il baretto sul furgone chiude e se ne va via. Se si riesce ad 

arrivare prima ci si può godere anche una bibita fresca seduti a guardare il mare, sui lettini.

 

Prima delle 20,00 abbiamo ridato i motorini. 

-  Andati a mangiare in un bel ristorante sulla passeggiata , all’inizio del porto vecchio.(30€ a pax) 

- NOTTE IN  PORTO 

   TOTALE MIGLIA : 19 

MERCOLEDI’ 03 AGOSTO 



 

Questa mattina sveglia alla solita ora ma possiamo prendercela con più calma ,perché dobbiamo aspettare 

le 09,30 per fare l’acqua. Alle 09,30 puntuali riusciamo a fare l’acqua e dopo la spesa si può salpare . Il 

meteo è sempre buono. 

1) Porto di Spetsai  –  Baia ad est di Ay-Nikolaos  (ovest di Hydra):  11,50 M ( 2 oredi NAv.) 

 

- Partenza alle 10,00 del mattino appena è tutto ok. Navigazione a motore in un mare che sembrava 

un olio. 



- Arrivo alle 12,00 per Pranzo e relax in baia . Baia molto bella con in fondo una spiaggetta – Acqua 

molto bella e possibilità di stare alla fonda. 

 

 

2) Ay. Nikolaos – Ormos Skindos (Isola di Dokos) : 7 M 

 
- Partiti  intorno alle 15,40 per arrivare ancora ad un orario buono per fare l’ultimo bagno della sera 

- Piccola veleggiata in risalita  

- Arrivati alle 17,30 e ormeggiati con cima a terra nella parte nord – est della baia dove c’è anche una 

chiesetta (Possibilità di stare alla fonda, su fondale di 8/10 metri). L’acqua vicino agli scogli è molto 

bella.  Ancora bagni e relax prima 

della doccia finale della sera 



- NOTTE IN RADA , sotto il cielo stellato  

TOTALE MIGLIA : 18,50  

 

GIOVEDI 04 AGOSTO  

 

Sveglia alle 07,30 e colazione alle 08,30 

1) Ormos Skindos  (Dokos) – Nisos Soupia : 9 M 



- Partenza intorno alle 10,00  con  

massima calma . Appena si salpa apriamo subito la randa perché ci aspetta una bella veleggiata, di 

bolina ,per risalire il canale . Il vento è in risalita ed aumenterà nel pomeriggio / sera 

- Arrivati per le 12,30. Ci siamo ormeggiati nella rada , piccolina, ad est di Nisos Soupia . Bella ma 

piccola. Abbastanza riparata ma appena il vento è aumentato entrava un po’ di onda di risacca che 

chiaramente disturbava la pace . 

 

2) Nisos Soupia – Porto di Poros : 9,5 M

 

- Partenza alle 16,00 per il porto di Poros per far rifornimento di cibo ed acqua , per l’ultima sera in 

rada. 

- Arrivati alle 17,00 ci siamo ormeggiati al pontile rivolti verso nord, all’interno del mare chiuso, 

sembra un lago. Posto cruciale di fronte al rubinetto dell’acqua (Anche qualche colonna con 

corrente)  

- Scesi tutti per fare un giro veloce ed un po’ di spesa . Io sistemato acqua ed altre due cose . 

3)  Porto di Poros – Russian Bay : 1,5 M 



 

- Alle 18,30 molliamo gli ormeggi per 

passare l’ultima notte in rada. Serata con tramonto stupendo dietro alle colline limitrofe 

- Alle 19,00 eravamo 

già ormeggiati con cima a terra per fare l’ultimo bagno della giornata.

 



- NOTTE IN RADA  

 

TOTALE MIGLIA : 20 

 

VENERDI’ 05 AGOSTO  

 

 

 

Oggi è l’ultimo giorno di navigazione e di bagni . Questa sera dovremo essere in porto ad Atene . 

A questo punto non poteva mancare il primo tuffo mattutino con sveglia alla solita ora. 

1) Russian Bay (Poros) – Ormos Kipou (Aigina) : 12 M 

 

Sveglia alla solita ora , ormai abbiamo preso tutti il ritmo mattiniero. 

- Partenza intorno alle 09,30 ed arrivo in rada per bagno e pranzo intorno alle 12,00. 



- Siamo riusciti a farci anche un ultima veleggiata di bolina per risalire il vento mattutino, non male  

- Ultimo relax in barca 

 
2) Ormos Kipou – Porto di Atene : 16 M 

Partiti intorno alle 15,00 per essere in porto ormeggiati alle 18,00. 

Ultime miglia fatte a motore per non dovere bordeggiare . Il sole anche oggi non manca . Direi che è stata 

una costante della vacanza  

- Arrivati in porto abbiamo fatto il check-out ed è risultato tutto apposto 

- NOTTE IN PORTO AD ATENE  

THE END  
Vi aspetto alla prossima avventura  


