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Nelle serate dedicate, i partecipanti 
potranno avvicinarsi per la prima volta 
al tango seguiti da Monica Maria, Yatma Diallo 
e Barbara Borgogni, oppure ballare con i 
compagni di viaggio e le selezioni musicali di Yatma. 

Qualche sera, 
sotto il cielo stellato, 
guidati dai racconti di 
Monica Maria, scopriremo 
anche le storie e le parole che 
il Tango porta con sé. 
Un altro viaggio all’insegna della 
magia che accompagna le iniziative 
Vela y Tango!

...la sera  
si danza
in riva al mare

di giorno si veleggia...
Grecia Ionica    24 giugno/1 luglioGrecia Ionica    24 giugno/1 luglio

Una vacanza meravigliosa avvolti dalla musica del vento 
e dalla melodia del Tango. 
Navigheremo sulle tracce di Ulisse, nelle acque greche 
delle isole Ioniche, punto d’incontro di civiltà e culture. 
Venti mai troppo freschi, baie dolci e spiagge bianche 
saranno le protagoniste assolute del nostro viaggio, con 
alcuni momenti dedicati al tango nelle Taverne sul mare 
che abbiamo scelto per l’occasione. Dopo l’imbarco nel 
porticciolo di Preveza, raggiungeremo Lefkas, la prima 
delle tante isole che conosceremo. Poi Meganisi, Itaca, 
Kalamos, Kastos, Atokos, Cefalonia, terre ricche di 
storia e di bellezze naturali.
Navigheremo con quattro comode barche “gemelle”,   
     dotate ciascuna di 4 cabine doppie e 3 bagni (otto  
 partecipanti per barca oltre allo Skipper).
    A bordo, la conduzione sarà affidata agli  
        Skipper HM, coordinati da Pippo Erroi,  
  con partecipazione di tutto 
         l’equipaggio che, se vorrà, 
   avrà anche la possibilità 
        di imparare i primi 
             rudimenti delle   
     manovre a vela. 
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Senza fretta e lontani dallo stress, 
navigheremo in flottiglia con la possibilità di 
ritrovarci tutti insieme ogni volta che vorremo, 
per combinare il piacere della vita di bordo a quello 
di una grande compagnia.

Imbarco: Preveza (Lefkada), dalle ore 18.00 di Sabato 24/06/2023
Sbarco: Preveza (Lefkada), entro ore 09.00 di Sabato 01/07/2023

Aeroporti più vicini:  Preveza (PVK) a 3 km dal Marina di Preveza, 
Corfù (CFU) e quindi Igoumenitsa a 80 km dal Marina con transfer 
organizzato da HM
 
Barche: 4 x Bavaria 46 Cruiser 
(metri 14.40 – 4 cabine, 3 bagni)

Quota crociera: € 990 

Riduzioni: Prenota Prima, Fedeltà  
e per chi si iscrive in due

La quota comprende: alloggio a  
bordo, sistemazione in cabina  
doppia, Capo Barca HM Italiano,  
uso della barca completa di  
attrezzature, tender e fuoribordo,  
assistenza medica e assicurazione  
bagaglio Axa, deposito cauzionale. 

        La quota non comprende: forfait di 30 € per pulizie finali e set  
              biancheria, viaggio per/dal porto d’imbarco/sbarco, 
   quota di Iscrizione (40 €), cassa comune (circa  
            € 30 al giorno a persona), Polizza AXA 
                annullamento viaggio “COVERSTAY”  
     Covid free (3,5% sul totale del 
             pacchetto).

Per tutte le info
clicca quiCome raggiungere Preveza: 

per le date di imbarco di sbarco
possibili voli low cost Ryanair da
Milano Bergamo, oppure ITA + 
Aegean da Roma Fiumicino per 
Corfù, oltre a traghetti da Ancona, 
Bari e Brindisi per Igoumenitsa 
e transfer organizzato per il 
Marina di Preveza

Grecia Ionica    24 giugno/1 luglioGrecia Ionica    24 giugno/1 luglio

...la sera si danza

in riva al mare

di giorno si veleggia...

https://www.horcamyseria.it/
https://www.horcamyseria.it/vacanze/crociere-estate-2023/vela-y-tango-summer-cruise-alle-isole-ioniche-grecia/

