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GRECIA: Barca vela e trekking 
 

  

 

Una splendida settimana tra le isole greche del Dodecaneso per scoprire gli scorci più remoti dal mare e dalla 

terra. L'esperienza della barca vela,del mare trasparente della Grecia,di spiagge bianchissime, unito al piacere 

di escursioni a piedi sulle isole per assaporare i profumi ed i colori dell'entroterra. 

PROGRAMMA 

1° GIORNO Sabato  

 

Kos: Ritrovo di tutti i partecipanti al porto, sistemazione in barca e briefing con 

l’equipaggio, spesa cambusa e partenza per Nisyros. 

2° GIORNO Domenica   Trekking sull’isola vulcanica di Nysiros, attraverso antichi sentieri panoramici saliremo 

fino al cratere Stefanos, per osservare gli incredibili colori di un vulcano attivo e 

numerose solfatare. Navigheremo verso Telendos, tenetevi pronti ad imparare le 

tecniche per condurre una barca a vela! 

Dati tecnici Trekking: 

Dislivello 800m 

13 Km 

Tempo di percorrenza 4 ore circa 

(Possibilità di rientrare con l’autobus pubblico previo pagamento pedaggio in loco) 

3° GIORNO Lunedì Telendos: la piccola e splendida isola di Telendos ci condurrà fino alla vetta su cui sorge 

l’antica chiesa di S. Kostantin, accanto alle rovine di un forte bizantino. 

Dopo la discesa un tuffo nel mare trasparente ci farà recuperare le energie. 

Navigheremo fino a raggiungere una baia selvaggia dove farete l’esperienza di dormire in 

rada. 

Dati tecnici Trekking: 

Dislivello 380m 

6 Km 

Tempo di percorrenza 2 ore e 30 min circa 

4° GIORNO Martedì Patmos: saliremo al monastero di San Giovanni Evangelista, esempio di monastero 

fortezza che domina dall'alto l'abitato di Chora, capoluogo con un centro storico fatto 

di vicoli intricati e molte belle case. 

Ci recheremo alla grotta dell'Apocalisse dove S. Giovanni ebbe le visioni profetiche che 

riportò nel suo libro della rivelazione. 

Questi luoghi sono stati dichiarati dall'UNESCO patrimonio mondiale dell'Umanità. 

Trasferimento in barca ad Arki. 

Dati tecnici Trekking: 

Dislivello 250m 

 8 Km 

Tempo di percorrenza 3 ore 

5° GIORNO Mercoledì Giornata relax sulle bianche coste di Arki, dove il mare è trasparente. Trasferimento ad 

Agathonisi. 
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6° GIORNO Giovedì Agathonisi: scopriremo gli incredibili panorami dell'isola, dall'alto delle brulle e selvagge 

colline, contrasti di colori che lasciano incantati. Raggiungeremo di nuovo la costa per 

goderci l'isola dal mare. 

Dati tecnici Trekking: 

Dislivello 400m 

 7,5 Km 

Tempo di percorrenza 3 ore circa 

Trasferimento a Samos 

7° GIORNO Venerdì Samos: Trekking alla scoperta dell'entroterra salendo sulla vetta più alta del massiccio 

del Kerkis (1440m). Al ritorno cosa c'è di meglio di un bagno salino defaticante e un 

tuffo dalla barca?  

Dati tecnici Trekking: 

Dislivello 600m 

 6 Km 

Tempo di percorrenza 3 ore circa 

NOTA: Per raggiungere la partenza del trekking è necessario utilizzare un taxi o diversi 

scooters da noleggiare in loco. Spesa a carico dei partecipanti 

 

8° GIORNO Sabato Un ultimo tuffo prima di rientrare in Italia con il ricordo di una splendida vacanza! 

 

 

NOTE TECNICHE 

DIFFICOLTA’ E’ richiesta preparazione fisica per camminare con zaino in spalla. 

TIPO DI TERRENO Sentieri di montagna e mare 

PERNOTTAMENTI e CIBO Pernottamento in barca a vela. Spesa e cucina comune in barca. Tutte le operazioni di 

cucina saranno espletate a turno da tutti i partecipanti. 

MATERIALE ED EQUIPAGGIAMENTO Zaino o marsupio da trekking, scarponcini da trekking, giacca anti-pioggia, crema 

solare, occhiali da sole, cappellino, abbigliamento comodo e leggero da escursione, 2 

borracce (almeno 2 l. di acqua a testa), telo mare, costume e sandali. Abbigliamento 

anti-vento e anti- acqua per la barca e un pile o maglione pesante. Bagaglio morbido e 

poco ingombrante (niente valigia rigida). Sacco lenzuolo o sacco a pelo leggero, 

asciugamano e beauty. Pastiglie per il mal di mare. In barca si sale scalzi o con ciabatte 

o scarpe da vela con suola bianca (usate esclusivamente per la barca). 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE Minimo e massimo 8 persone. 

Euro 1.280,00 

DATE dal 23 al 30 aprile Pasqua 

dal 29 maggio al 5 giugno 

dal 11 al 18 settembre 

dal 2 al 9 ottobre 

 

LA QUOTA COMPRENDE L’organizzazione tecnica, il volo aereo Milano Malpensa, le tasse aeroportuali pari ad 

Euro 80,00 circa (calcolate ad oggi 19/01/2011 e da verificare al momento 

dell’emissione dei biglietti), la barca a vela, lo skipper, la guida escursionistica per il 

trekking, il carburante, la cambusa comune, i porti e le marine. 

LA QUOTA NON COMPRENDE Il bus , il taxi o lo scooter ove necessario per spostarsi via terra, le spese extra e i vizi 

personali e in generale tutto quello che non compare ne “LA QUOTA COMPRENDE”. 

ISCRIZIONI E PAGAMENTO Versamento della quota di partecipazione da versare al momento dell’iscrizione su c/c 

intestato a Wildtrack CODICE IBAN: IT 97 L 03268 44310 053910804250 Banca 

Sella di Borgosesia ed inviare via mail o fax la ricevuta del bonifico. 

In caso di rinuncia la quota verrà rimborsata solo se si riuscirà a sostituire la persona 

con un altro partecipante. In caso contrario la quota non potrà essere rimborsata. Si 

consiglia eventualmente di stipulare una polizza contro l’annullamento. Informazioni 

polizza su richiesta. 

 

NOTE -Il programma potrà subire modifiche, a discrezione della guida, per questioni 

organizzative o condizioni meteo avverse.  

- E’ richiesto spirito di adattamento all’avventura e alla vita di gruppo 
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LO SKIPPER CONSIGLIA 

INDICAZIONI E REGOLAMENTO: Una crociera in barca a vela, differisce dal concetto di crociera passiva che può vivere l’utente di una 

grande nave o di un caicco; su un’imbarcazione a vela i partecipanti devono essere consapevoli di far tutti parte di una squadra, che con 

l’apporto di tutti è in grado di spostarsi e vivere il mondo in cui viviamo secondo un’ottica diversa. Su una barca a vela è lo spirito di 

squadra a fare la forza dell’equipaggio. Ogni partecipante che sia un bambino, donna, o uomo, deve provvedere in base alle proprie 

capacità e possibilità al buon andamento e funzionamento della squadra.  

In quest’ottica lo skipper figura come coordinatore. Ma in qualità di comandante dell’unità esso rappresenta l’unica figura di riferimento 

le cui indicazioni vanno assolutamente rispettate, per non mettere a rischio l’equipaggio e l’unità condotta.  

In casi di eccezionale gravità è facoltà dello skipper decidere di sbarcare componenti dell’equipaggio che per condotta inidonea possano 

compromettere la sicurezza propria e degli altri componenti l’equipaggio. In questo, tragico, rarissimo e poco auspicabile caso, i membri 

dell’equipaggio colpiti dal provvedimento, non hanno alcun diritto di avanzare alcuna richiesta di rimborso, ma non li esonera dalla 

responsabilità nei confronti dei restanti componenti e dello skipper.  

A bordo dell’unità vi sono alcune aree le quali sono di esclusiva pertinenza dello skipper. Il tavolo da carteggio e le relative 

apparecchiature , il vano motore, la sentina, nonché tutti gli apparati di navigazione e di sicurezza non possono assolutamente essere 

manipolati senza previa autorizzazione ed indicazione dello skipper. Lo skipper è esonerato dalle operazioni di cucina e pulizia per poter 

dedicare il proprio tempo alle operazioni di carteggio e tutte le mansioni connesse alla conduzione dell’unità (essendo però un’amante 

dell’arte di cucinare non disdegno appena posso di mettermi ai fornelli, ma preciso che il “cuoco di bordo” non è un servizio offerto in 

nessuna delle crociere da me proposte) .   

- Il programma della crociera, è da intendersi come indicazione di massima. E per far sì che essa sia e rimanga nel ricordo di ogni 

partecipante come esperienza positiva ed indimenticabile, è insindacabile facoltà dello Skipper decidere per modifiche allo 

stesso, il quale può variarlo in ogni modo e momento, a seconda delle condizioni meteo e/o condizioni psico-fisiche del più debole 

del gruppo dei partecipanti, nonché ogni qualsiasi altro motivo possa sopraggiungere sia che esso dipenda dalla sua volontà o 

meno. E’comunque possibile chiedere allo skipper modifiche al programma per meglio godersi la vacanza, fermo restando il 

fatto, che è  sua esclusiva facoltà decidere in favore di esse. 

-  Tutte le operazioni di cucina, saranno espletate a turno da tutti i partecipanti (fatta eccezione per chi non conosce la 

differenza tra sale e zucchero), i quali dovranno comunque provvedere al mantenimento dell’igiene e pulizia delle zone di comune 

convivenza. 

- L’acqua dolce è limitata a 900 lt. gli eventuali riempimenti durante la crociera sono anch’essi a carico dell’equipaggio. (l’importo 

non è elevato, circa 15 € ma le operazioni di rifornimento nei periodi di grande afflusso turistico richiedono spesso lunghi tempi 

d’attesa in porto, va comunque detto che un equipaggio di 8 persone con una scorta d’acqua di tali proporzioni affronta 

attraversate atlantiche per periodi di tempo pari o superiori al mese).  

- Marine: i costi di approdo, ove necessario, sono inclusi (in condizioni normali) , ma condizioni eccezionali, meteo, esigenze 

dell’equipaggio, rifornimenti, avarie possono imporne il pagamento extra a carico dei partecipanti.  

 

Ultimo consiglio, il bagaglio; nel sud ovest dell’Egeo le temperature sono decisamente alte e già a partire da maggio e per chi vive nel 

nord’Italia si possono considerare praticamente estive. 

In navigazione con una barca a vela, però, schizzi e vento spesso molto forte, fanno apprezzare l’aver portato la cerata pantaloni 

compresi, un pile ed un gilet di pile. In anni di esperienze ho portato a spasso per il mondo i miei pile spesso inutilmente, ma quelle 

rare volte che ne ho avuto bisogno è stato impagabile averli lì puntuali a disposizione. Se non avete una cerata vera e propria, un 

buon surrogato è un k-way completo di pantaloni. 

 Per il resto è sufficiente portare una buona scorta di costumi e pareo. 

Lenzuola ed asciugamani, sono già compresi nella dotazione messa a disposizione dell’equipaggio, quindi non è necessario portarseli da 

casa. 

In barca si cammina rigorosamente a piedi nudi, od al massimo indossando le classiche scarpe da vela con suola rigorosamente bianca 

che però non dovranno essere usate a terra. 

MOLTO IMPORTANTE :  le valigie… dimenticatevi i classici bauli di Louis Vuitton da 15 mq, trolley, shuttle, ecc… 

La classica sacca da vela consiste in un capiente sacco di juta chiuso da una corda! Ma se non siete degli integralisti, potete usare 

una classica borsa da viaggio “MORBIDA” la quale una volta svuotata può venir comodamente riposta in qualsiasi gavone senza 

ingombrare e costituire un pericoloso oggetto vagante che sbatte di qua e là durante le navigazioni… 

…spero di non avervi spaventato troppo… 

 

 
 

 
Programma per associati 

 

 

 

Organizzazione Tecnica: 

AVIT SRL – V.le Roma, 17  36100 VICENZA 

Tel. 0444 322184    Fax 0444 321452 
Stefania Adami  - s.adami@avit.it 

 


