
 

 

 



 Sabato: Meganisi Port Atheni  

            Finalmente si parte!  

 Iniziamo con qualche nozione sulla barca dove 

sono deposte le dotazioni di sicurezza, fiocco  

randa e altre cime varie e apriamo le vele ci 

facciamo una piccola veleggiata e facciamo rotta 

per la tranquilla e carina baia di port Atheni a 

Meganisi, ormeggiamo e naturalmente bagno. 

Passeremo la 1 notte in rada qui ci stà una 

piccola taverna  nascosta dalla vegetazione 

molto semplice ottima grigliata di calamari, 

gamberoni e orate spendendo veramente un 

ottimo prezzo, dopo serata in barca sotto le 

stelle e  poi tutti a letto per la 1 dormita  in barca  
  

  

 Domenica: Formekula - Kalamos 

  

 La cosa bella in barca che non esiste il tempo 
quindi la mattina dopo colazione partenza 
verso questo piccolo scoglio che è qualcosa di 
meraviglioso con acqua cristallina tanti bagni 
qui si pranza e nel primo pomeriggio si alza 
una bella brezza veleggiata fino al porto di 
Kalamos qui se non si arriva tardi ci possiamo 
ormeggiare e andare in una baia dove si è 
formata una piscina naturale, drink al vecchio 
mulino e la serata a vostro piacimento o in 
barca o Taverna 

 

 

 

  Lunedì: Atokos - Itaca (Port Vathy) 

 Direzione Atokos, un’isola disabitata dove le 
uniche costruzioni sono una casa e una 
piccola chiesa sulla spiaggia. Sosteremo in 
questa bellissima baia dove l’acqua ha 
davvero una colorazione cristallina fino a 
quando sentiremo spirare il primo soffio di 
vento, dopo di ché, su con le vele! Si parte 
con prua su Itaca, isola piena di storia e 
leggende. Qui dobbiamo entrare presto per 
ormeggiare la barca e scendere a visitare la 
cittadina incantevole, qui si mangia tutta 
carne locale alla griglia e un ottimo maialino 
con vino di Ulisse. 

  

 



 Martedi: Frikes – Fiskardo Kefalonia 

  

 Frikes nella sua baia possiamo fare il bagno 
mattutino colazione e poi si parte per 
Fiskardo prima tappa la piccola grotta con i 
suoi pini ricca di vegetazione bagni bagni 
pranzo e poi se sarà possibile trovare un 
ormeggio in banchina per scendere 
comodamente la sera. Delizioso paesino a 
forma circolare con tutti gli yacht ormeggiati 
pieno di negozi bar musica veramente 
incantevole a piedi si arriva al faro facendo 
una passeggiata nella pineta. Fiskardo è  
nominata per la sua vita notturna 

 

 Mercoledi: Porto Katsiki – Baia di Sivota  

 Mare permettendo rotta verso  senza 
dubbio la più bella spiaggia e mare qui 
possiamo veramente dare sfogo al nostro 
desiderio di fare il bagno prima delle 12 
dobbiamo fare rotta sulla suggestiva baia di 
Sivota perche solitamente alza maestrale e 
diventa impossibile stare in barca, arrivati a 
Sivota anche qui delizioso villaggio di 
pescatori con tanti piccoli negozi e qui si 
vendono le spugne di mare ottime per la 
pelle qui si ha la possibilità di fare una bella 
doccia e per cena ottimo pesce. 

  

  

 Giovedi: Grotta di Meganisi e porto Spilia 

  

 Visiteremo la famosa grotta di Papanikoli dove si 

dice che durante la seconda guerra mondiale si 

nascondesse un sommergibile greco per scappare 

dai Tedeschi profonda 30 mt ha nel suo interno 

una spiaggetta possiamo fare una breve sosta con 

bagno e poi Porto Spilia , un delizioso approdo 

formato da 2 pontili galleggianti e un ristorantino 

coi tavoli direttamente sulla spiaggia, di proprietà 

di due fratelli, Babik e Spano, che prima ci 

indicheranno l’ormeggio e poi ci serviranno la 

cena al tavolo. Dopo cena per chi lo vorrà ci sarà la 

possibilità di una bella camminata fino al paese, 

un po’ ripida ma lo spettacolo dall’alto poi vi 

ripagherà della fatica fatta. 

  

  

 Venerdi: Skorpios - Nidri 



  

 La mattina preparano il pane fatto in casa 
quindi con questo e altre cose ricca 
colazione e dopo con calma 
circumnavigazione della famosa isola della 
famiglia Onassis stupenda isola ci 
fermeremo in una delle 2 baie accessibili 
con una piccola spiaggia dove solitamente 
faceva il bagno La Kennedy compagna di 
Onassis l’isola e tutta recintata con 
all’interno animali frutteti vigne, qui 
possiamo passare una indimenticabile 
giornata pranzo a bordo e verso le 6 di sera 
navigazione e ritorno verso Nidri dove la 
sera potrete visitare anche questo paesino 
molto caratteristico e pieno di vita notturna. 

  

 Sabato 

 Dopo la prima colazione inizieremo le pratiche di sbarco e lascerete la barca entro le ore 10. I 
traghetti solitamente rientrano in Italia la sera da Igoumenitsa che potrete raggiungere con il 
pullman o il taxi, mentre se siete in auto strada facendo potrete visitare Parga stupendo paesino 
sul mare da vedere assolutamente. 

 

 


