
 

  

 

 

 

 
Una crociera nel Dodecaneso non la si scorda mai… 
 
Il vento il mare e le isole, questi saranno gli ingredienti principali 
della nostra crociera in Grecia. 
Il flottiglione HM toccherà infatti alcune delle isole più 
affascinanti del Mar Egeo, alla scoperta di ancoraggi nascosti, 
piccoli villaggi di pescatori, spiagge bellissime e isole baciate dal 
sole. 
Faremo rotta verso Kalymnos, Leros, Kinaros dove ceneremo 
con pesce fresco e poi verso sud su Nissiros, Tilos, Halki e 
tantissime altre isole ancora, ognuna con il suo carattere e la 
sua personalità, fino ad arrivare alla bellissima Rodi.  
Una vacanza da non dimenticare. 

 

 

 

L’isola ha come caratteristiche predominanti: la vegetazione rigogliosa, le testimonianze storiche e le ampie 
spiagge sabbiose. La città di Kos è immersa in un’atmosfera orientale, infatti non si dimentichi che da Kos si 
può avvistare la costa turca e che molti degli usi e costumi locali sono di diretta discendenza ottomana. 
In passato, l'isola di Kos era soprannominata "l'isola dei beati" in quanto si credeva fosse abitata da eroi e dei.  
Dominata da spiagge dorate, ed acque limpide gode di un clima mite tutto l'anno, anche nelle stagioni più 

rigide, in estate è cosparsa di fiori: gelsomini ed oleandri rendono l'atmosfera molto piacevole. 
Da visitare a Kos è il castello dei Cavalieri che domina la città dall'alto, il museo archeologico e le rovine del 
tempio di Afrodite. Nel centro della città sono numerosi i negozi e le boutiques che vendono scarpe e 
prodotti artigianali in cuoio. Molti anche i ristoranti e le taverne dove potete apprezzare i piatti tipici, 
soprattutto a base di carne di maiale o spiedini di pollo, un piatto tipico da degustare è anche l'insalata greca. 
La parte migliore dell'isola di Kos per quello che riguarda le spiagge è Kefalos, dove si trova la rinomata 
"Paradise Beach" una baia riparata ed un mare limpidissimo di colore blu chiaro. 
 

 

  
 

 



 

è un isola perfetta per chi vuole scoprire un isola Greca lontano dalle folle e dal rumore, per godere del suo 
mare superbo, delle sue montagne selvagge e di quell'atmosfera tipica della Grecia d'un tempo, che 
gradatamente sta scomparendo nelle isole troppo sfruttate dal punto di vista turistico. 
Kalymnos era famosa in passato per la pesca delle spugne, ma oggi quest'industria è in forte declino e solo di 
recente le sorti economiche dell'isola hanno preso la via del turismo.  
Per questo motivo arrivare a Kalymnos è scoprire una Grecia vera, tradizionale, costituita da un popolo di 

pescatori che ora accoglie con gioia i visitatori per fargli assaporare i sapori e i profumi della Grecia di 
qualche decennio fa, merce rara...oggigiorno! 
Pothia è una grande città, per lo meno in confronto alle tipiche cittadine delle isole greche, fatta di case 
bianche e tetti rossi, e con porte e finestre colorate. Il borgo si avvolge con le sue stradine attorno alla bella 
baia costituita da un insenatura profonda di acqua blu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Una piccola isola molto particolare, situata nell'angolo sudorientale dell'Egeo, Leros veleggia verso il XXI 
secolo fiera e incontaminata dal turismo di massa. È un luogo che ti conquista piano piano mentre ti svela i 
suoi segreti nelle spiagge dalle acque cristalline, i paesi pittoreschi e i suoi monumenti sparsi sulle coste e 
nell'interno. Sin dall'inizio della sua storia e data la sua posizione strategica, Leros è stata "il pomo della 
discordia" per molti conquistatori, finché non è stata annessa allo stato greco nel 1948. Museo vivente della 

Seconda Guerra Mondiale, è stata lo scenario di una delle battaglie più dure e più cruente degli anni '40. 
Negli ultimi anni Leros è salita silenziosamente negli elenchi delle destinazioni turistiche, attirando visitatori 
interessati soprattutto alla tranquillità, il relax e a qualcosa di diverso.  
 
 

È un’isola vulcanica e arida, terra resa sacra dalla santa presenza 
dell’apostolo Giovanni “il Divino” che, perseguitato dall’imperatore 
Domiziano, vi trascorse un lunghissimo periodo d’esilio durante il 
quale  scrisse il Libro della Rivelazione (l’Apocalisse).  
Per molti anni, l’isola era un posto di  pellegrinaggio  per Cattolici e 
Ortodossi.  Nel decennio  del 1960, diventa per un po’di tempo anche 
una delle destinazioni preferite per hippies perché si narrava che 
l’isola vibrasse di spiritualità. 
 



Attualmente quest’isola, piccola e poco abitata, pregiatissima miniatura cullata dal mare, lontana  dal caos  e 

dalla confusione, ha il merito di saper unire al gusto del sacro 
anche il diletto delle bellezze più terrene che trionfano nell’azzurro  delle  acque chiare,  nei contorni  di un  
paesaggio ancora puro e naturale, nel pittoresco porto e nei numerosi bar e ristoranti o nei caratteristici 
negozi di souvenir pieni di oggetti tipici delle tradizioni locali.  
 
 

La  natura  di  questa   piccola  isola   dalla  forma  tonda  è  in  
modo  irreversibile condizionata dalla presenza di un vulcano, il 
Polivatis rimasto attivo fino alla fine dell'800: roccia  rossa  dai  tagli 
irregolari,   ghiaia nera,  terreni bruciati  dalla  lava  e acque  termali   
si mescolano  con  il  tipico  biancore  delle  case,  producendo   un 
paesaggio difficilmente ripetibile nell'Egeo. 
Oggi non si sentono che alcune leggere fumarole di zolfo ma il 
panorama che ha contribuito a creare è una delle emozioni più forti 
che il mar Egeo possa mai offrire. 

 
 

Tilos è una delle più piccole isole e nonostante non sia proprio fuori 

dal mondo, perché situata sulla rotta tra le due dive turistiche Kos e 
Rodi, fino a pochi anni fa era frequentata solo dai pescatori che 
cercavano riparo nel suo ampio e tranquillo porto di Livadia.  
Tilos è soprannominata anche "l'isola degli elefanti", perché in un 
passato remoto, l'isola era popolata da una razza di elefanti nani.  

L’isola costituisce il compromesso tra la civiltà moderna e la storia antichissima, che soddisfa anche il turista 
più esigente.  
Bellissimi paesaggi mediterranei, baie verdissime e calette nascoste con acque incredibilmente cristalline, ma 
Rodi è molto di più. La bellezza della città medievale, dichiarata patrimonio mondiale dall’UNESCO, è 
circondata da mura ben conservate e d’estate viene chiusa al traffico, trasformandosi in una bellissima città 
pedonale. 

  
Una passeggiata  tra  gli stretti  vicoli ancora  intatti della  città  vecchia  permette di godere della bellezza del 
posto e di calarsi completamente nell'atmosfera. 
Incisa nella memoria rimane anche la valle delle Farfalle. Kallithea è un paese turistico, e le sue spiagge 
hanno sorgenti di acqua calda e sono circondate da una deliziosa pineta. Tutto questo fa di Rodi una delle 
isole più quotate della Grecia.  
 
 
 
 

 

 

Le barche sono dotate di biancheria. 
Si consiglia un abbigliamento estivo semplice e pratico, 
che tenga in considerazione lo spazio limitato delle 
imbarcazioni a vela. Indispensabile una giacca 
impermeabile, cerata o k-way, scarpe da tennis, o altre 
scarpe con la suola in gomma, un maglione pesante, 
asciugamani ed occorrente per l’igiene personale 
(consigliato sapone marino), medicine personali, crema 
protettiva e lozione antizanzare. 
Le imbarcazioni sono complete di federe e lenzuola. 

 

Tutti sono tenuti a partecipare alle attività di bordo, per 
quanto attiene alla manutenzione degli spazi comuni. 
Qualsiasi decisione abbia a che vedere con la sicurezza 
della navigazione è di esclusiva competenza del nostro 
Capo Barca, il quale è sempre un Istruttore HM ed 
ovviamente è disponibile ad integrare la crociera con 
esperienze didattiche. A bordo verrà istituita una cassa 
comune con cui si provvederà alle spese che si affrontano 
durante la navigazione: la cambusa innanzitutto (lo 
skipper è escluso) ma anche le spese portuali, gas e 
gasolio, piccoli danni dovuti ad incuria, etc. 

 



 
 
QUOTA CROCIERA   (escluso i voli)       1390 € 
TESSERA ASSOCIATIVA     (valida per tutto il 2017):    40 € 
VOLO AEREO A/R AEGEAN  (escluse le tasse aeroportuali)    460 € 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  uso dell’imbarcazione, sistemazione in cabina doppia, Skipper HM, Tender e 

Fuoribordo, Documentazione di viaggio, Assicurazione sulla cauzione, 
Assistenza medica e Assicurazione bagaglio AXA. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  Forfait di 30 € a persona da versare a bordo per pulizie finali imbarcazione e 

Set di lenzuola, federe ed asciugamani (no telo mare), Spese di viaggio per il 
raggiungimento della base di imbarco e sbarco, Iscrizione Annuale HM 2017 
di 40 €, Cassa comune gestita a bordo per spese di cambusa, porti e 
carburante di circa € 25,00 € per persona al giorno (lo skipper è escluso dalla 
cassa comune), Assicurazione Annullamento Viaggi (2,60% sul totale del 
pacchetto, tasse aeroportuali escluse) e tutto quanto non espressamente 
indicato in “la quota pacchetto comprende”. 

 
 
Note: per le date di imbarco e sbarco sono state abbinate prenotazioni aeree con voli Aegean che 
confermeremo a richiesta al momento dell’iscrizione – fino ad esaurimento posti . 
 

 

Andata: 

– 05 AGO – MXP/ATH: 11.00 – 14.30 (Milano Malpensa/Atene) 

– 05 AGO – ATH/KGS: 16.30 – 17.20 (Atene/Kos) 

Ritorno: 

– 19 AGO – RHO/ATH: 10.20 – 11.20 (Rodi/Atene) 

– 19 AGO – ATH/MXP: 14.45 – 16.20 (Atene/Milano Malpensa) 
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