
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da sabato 
a sabato 

Imbarco/ 
sbarco Quota 

3 

>GRECIA 
ISOLE IONICHE 
7 isole in 7 giorni 

affascinanti a pochi metri 
dall’acqua con cibi semplici 
e gustosi a costi contenuti. 
In solo due ore di volo 
dalle principali città 
italiane entrerete in un 
altro mondo fatto di luce, 
di colori, di profumi, di 
acqua azzurra e… di squisita 
ospitalità. I migliori 
Skipper HM sono coinvolti in 
questo itinerario tra i più 
belli che si possano 
proporre in Mediterraneo: 
Fabrizio Sermattei,  
Francesco Filippi,  
Fabrizio Barberis,  
Nico Caponetto  
e Alberto Borin. 
 
Imbarco: Sami (Cefalonia)  
sabato dalle ore 18.00 
 
Sbarco: Sami (Cefalonia)  
sabato entro le ore 9.00 
 
Barche:  Oceanis 41 “mon 
amour” Beneteau – metri 
12.38 – 6 + 2 cuccette + 2 
servizi 

 

Sulle tracce di Ulisse, un 
itinerario indimenticabile 
nelle magiche acque delle 
isole Ioniche. 
Punto d’incontro di numerose 
civiltà e culture, la zona è 
ideale per una vacanza a 
vela non troppo impegnativa: 
venti mai troppo freschi, 
ormeggi non affollati, 
varietà di isole e baie. 
Dopo l’imbarco a nel porto 
di Sami a Cefalonia e 
toccheremo giorno dopo 
giorno Itaca, Atokos, Kastos
, Kalamos, Meganisi… 
Isole ricche di storia e 
bellezze naturali, ricoperte 
da ulivi e contornate da 
baie dolcissime e spiagge 
bianche facilmente 
accessibili. 
Navigheremo a bordo di “mon 
amour”, il modernissimo  
Oceanis 41 Beneteau (3 
cabine e 2 bagni) condotto 
da Skipper HM con piena 
partecipazione di tutto 
l’equipaggio. 
Una vacanza indimenticabile, 
con un perimetro di 
navigazione ideale che 
combinerà al meglio il 
piacere della vita di bordo 
a quello di una grande 
compagnia. 
Navigare in Grecia è 
fantastico! Liberi di 
veleggiare senza orari e 
senza la necessità di 
prenotare ormeggi, con 
decine di mete che si 
raggiungono facilmente in 
poche ore di navigazione. 
E all’arrivo sempre pronte 
ad accoglierci taverne 

21-29 Giu *Portovenere 
/Portorosa 

 
590€ 
 

29 Giu-6 Lug 
 

*Portorosa 
/Sami 

 
590€ 
 
690€ 
 

* Navigazioni di Altura 
 

21-29 Giu: l’imbarco ê previsto 
per Venerdî 21 giugno in serata  
14-22 Set: lo sbarco ê previsto 
per Domenica 22 Settembre 
 

6-13 Lug Sami 
 690€ 

 
13-20 Lug Sami 

 690€ 
 

20-27 Lug Sami 
 690€ 

 
27 Lug-3 Ago Sami 

 790€ 
 

3-10 Ago Sami 
 790€ 

 
10-17 Ago Sami 

 790€ 
 

17-24 Ago Sami 
 690€ 

 
24-31 Ago Sami 

 590€ 
 

31 Ago-7 Set Sami 
 

7-14 Set 
 

*Sami 
/Portorosa 590€ 

 
14-22 Set *Portorosa 

/Portovenere 
 

490€ 
 


