
Grecia - Sporadi verdeggianti 

Itinerario di 10 giorni 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite per un minimo di 2 

viaggiatori. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad 

altri partecipanti, per viaggiare in compagnia 

e ridurre i costi! 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 Assistenza di skipper e marinaio per tutta 

la durata della crociera 

 Escursioni a piedi con accompagnamento 

in ogni isola toccata 

 Disponibilità di maschere e pinne per lo 

snorkeling 

  Polizza medico bagaglio e annullamento 

viaggio  



 

Proposta di viaggio di 10 giorni, in breve 

1° giorno: Skiathos 

2° giorno: Skopelos 

3° giorno: Alonnisos  

4° giorno: Alonnisos  

5° giorno: Kirà Panaya 

6° giorno: Peristera  

7° giorno: Skopelos  

8° giorno: Skopelos  

9° giorno: Skopelos  

10°giorno: Skiathos 

Dev’esserci un’isola più a sud, 
una corda più tesa e più vibrante, 
un altro mare che nuota in altro blu. 
(José Saramago)  

     è un viaggio di 
Tuffarsi nelle cale pittoresche, ascoltare il suono delle onde, cenare sotto un 

manto di stelle. 

Alle Isole Sporadi, raggiungere la meta è solo metà del divertimento e il tragitto 

da un’isola all’altra è parte essenziale del viaggio.  

Partiremo dal porto di Skiathos, esploreremo le baie più belle veleggiando tra le 

isole Skopelos, Alonnisos, Kirà Panaya e Peristera. 

Apriremo le vele tutte le volte che il vento ci potrà “sospingere”, gustando 

l’esperienza unica della navigazione a vela. Sarà una vacanza sportiva adatta a tutti dove è necessario 

uno spirito di collaborazione e condivisione tra i partecipanti. La navigazione fra queste isole è una 

esperienza adatta anche agli spiriti prudenti, ma che non deluderà i velisti più esigenti. 

 

Per partecipare alle nostre crociere è necessario associarsi a Safira Sailing a.s.d.. Gli skippers che ti 

accoglieranno, sono istruttori nazionali di vela AICS nonché armatori della barca. Questo ti permetterà 

di trovare quel pizzico di qualità in più in tutti gli elementi che caratterizzano la vita a bordo!  

La barca:  Elan yacth 434 Impression, sloop di 13 metri con 4 cabine doppie di cui 3 matrimoniali ed 

una con letti a castello in condivisione. Due bagni in comune. Le imbarcazioni possiedono tutte le 

attrezzature necessarie per garantire agli ospiti il massimo del confort: acqua dolce calda e fredda 

(500 l), doccia interna e esterna, tendalino e paraspruzzi, cuscini, lenzuola, federe, coperte, 

asciugamani, inverter, cucina attrezzata e completa (frigo, fornelli, stoviglie) radio, cd. Attrezzature di 

bordo: gommone con motore, SUP, gps cartografico, autopilota, carte e mappe di navigazione, radio 

vhf.  



Programma di Viaggio 

 

 

1° GIORNO (circa 8 miglia nautiche):   ITALIA - SKIATHOS 

Per l'imbarco vi aspettiamo al porto di  Skiathos nell’omonima isola a partire dalle ore 14:00 per 

completare le pratiche di imbarco ed effettuare il briefing sulle norme di sicurezza di bordo. Dopo 

esserci sistemati nelle cabine, si mollano finalmente gli ormeggi! Fare un bagno e nuotare nel mare 

cristallino di una delle tante baie a sud di Skiathos come Ormos Siferi, Tzanaria o magari Ormos 

Platanìa, sarà il nostro primo approccio a questa meravigliosa esperienza. Ceneremo a bordo con 

uno dei nostri menù gourmet e ci prepareremo a passare la prima notte sotto un firmamento di 

stelle. 

 

2° GIORNO (circa 18 miglia nautiche):  SKOPELOS 

Baciati dal sole prepariamo il tavolo del pozzetto e iniziamo la giornata con una ricca colazione. 

Messe pinne e maschera esploreremo la baia in tutte le sue bellezze sottomarine. Risaliamo a bor-

do, apriamo le vele e ci rimettiamo in navigazione dirigendoci a est, passando tra gli isolotti di Arkos 

e Tsoungria in direzione della baia di Limonari, nella meravigliosa isola di Skopelos. Dopo aver fatto 

snorkeling nelle sue acque cristalline ci prepariamo ad assistere al tramonto facendo aperitivo e 

preparandoci per una succulenta cena a bordo.  

 

3° GIORNO (circa 16 miglia nautiche) : ALONNISOS 

Dopo una ricca colazione e gli immancabili tuffi, togliamo gli ormeggi e apriamo le vele in direzione 

nord/ovest, attraversando il tratto di mare che separa l’isola di Skopelos da Alonissos  fino ad ap-

prodare nella meravigliosa baia di Mourtia. Potremo godere delle sue acque cristalline, ma al tempo 

stesso possiamo scendere a terra in tender e immergendoci in mezzo al verde, imboccare un bel 

sentiero che in mezz’ora conduce all’antico villaggio di Chora. L’antico centro dell’isola, dopo il ter-

remoto del 1965, è rinato in grande bellezza con vicoli candidi e suggestive cascate di bouganville 

sui muri delle case. A questo punto ci toccherà soltanto scegliere da quale terrazza gustare un 

buon aperitivo godendo di una gran vista sull’isola. Ritornati a bordo ci prepariamo alla cena e a 

passare un’altra notte cullati dalle onde. 

 

4° GIORNO  (circa 16 miglia nautiche):  ALONNISOS 

Il risveglio in rada regala il privilegiato dilemma di scegliere se tuffarsi e poi fare colazione o vicever-

sa. Soddisfatti di mare e sole, riapriamo le vele e dirigiamo la prua a nord/ovest risalendo la mera-

vigliosa costa di Alonnisos fino ad approdare nel porto del piccolo ed accogliente paesino di Steni 

Vala. La caratteristica “taverna” greca che serve gustosi piatti a base di pesce ed i suoi tavolini sul 

mare, saranno una tentazione a cui è difficile resistere. 

 

5° GIORNO (circa 18 miglia nautiche): KIRA PANAYA  

Dopo una ricca colazione non possiamo farci sfuggire l’occasione di visitare il Centro di assistenza 

della foca monaca mediterranea.  Il Centro è specializzato nell'accoglienza delle foche neonate ed è 

considerato la prima "casa", in senso letterale, dei cuccioli orfani. Ritornati in barca, togliamo gli 

ormeggi e riapriamo le vele e bolinando saliamo verso nord/est in direzione dell’isola di Kira  Pana-

ya. Selvaggia e meravigliosa, l’isola si trova nel cuore del Parco Marino Nazionale delle isole Spora-

di, immersa in un oasi verde di lentisco, querce e frutteti. Appartiene alla Repubblica Monastica di 

Monte Athos. Infatti, è stato recentemente restaurato un monastero post bizantino, dove vivono 

due monaci (gli unici abitanti dell’isola) che producono e vendono vino e olio.  

 

6° GIORNO (circa 16 miglia nautiche): PERISTERA  

Il risveglio nella natura e lontani dalla civilizzazione è una fortunata costante che ci accompagna 

anche in questa giornata. Salpiamo, e aperte randa e genoa,  ci dirigiamo a sud/ovest in direzione 

di un’altra perla delle Sporadi, l’isola di Peristera. Avremo solo l’imbarazzo della scelta  tra quali 

delle sue splendide baie gettare l’ancora. Ormos Vasilikò, Klima o la stessa baia di Peristera sono il 

paradiso della foca monaca (che in queste acque si riproduce) e delle capre kri kri.  



Programma di Viaggio 

 

7° GIORNO (circa 16 miglia nautiche): SKOPELOS 

Dopo la colazione è tempo di riprendere a navigare. Ci divertiremo a veleggiare per un po’ di miglia 

e tra bordi e virate ci dirigiamo verso il caratteristico paese di Skopelos principale porto dell’omoni-

ma isola.  Cittadina dalle case bianche e tetti rossi, Skopelos si estende intorno al castello medieva-

le con le sue ampie vedute sul mare Egeo. Il paese ha tutto quello che serve per una sosta tranquil-

la, dalle taverne tipiche dove gustare piatti a base di prodotti e pesce freschissimo, ai piccoli caffè 

dove fermarsi per bere qualcosa, ai negozi di artigianato e golose pasticcerie. Passeggiando tra le 

stradine (rigorosamente senza nome) potremo giungere alla chiesa di S. Maria del Castello, dove 

70 gradini ci separano da una vista mozzafiato sul mare. Per gli appassionati del film Mamma Mia, 

è possibile organizzare una gita in auto verso la suggestiva chiesa di Agios Ioannis Kastri, set del 

famoso musical interpretato da Marily Streep, che sorge su un alto scoglio circondato dal mare. 

 

8° GIORNO (circa 13 miglia nautiche):  SKOPELOS  

Tolti gli ormeggi, circumnavighiamo l’isola di Skopelos per giungere nella baia di Stafilos dove i tuffi 

e lo snorkeling la faranno da padrone. Esiste anche un sentiero lungo la costa che in qualche minu-

to ci conduce alla vicina spiaggia di Velanio.  Buon cibo, buon vino e il cielo stellato ci accompagne-

ranno ancora una volta in questa ennesima notte in rada. 

 

9° GIORNO (circa 12 miglia nautiche):  SKOPELOS  

Fatta colazione, apriamo le vele e  riprendiamo la circumnavigazione di Skopelos per giungere nella 

baia di Panormou. Indossiamo maschere e pinne  e ci prepariamo ad uno snorkeling  tra i pesci che 

brillano sul fondo di sabbia chiaria. Il tempo scorre lento e piacevole e sarà bellissimo farsi sorpren-

dere dai colori della sera seduti in pozzetto gustando un aperitivo in barca e magari scendendo in 

spiaggia per organizzare un barbecue ed un falò. 

 

10° GIORNO (circa 12 miglia nautiche): SKIATHOS  

Fatta una buona colazione è tempo di fare gli ultimi tuffi in queste acque bellissime. Dirigiamo la 

prua verso Skiathos dove contiamo di arrivare il tarda mattinata. E’ tempo di saluti e di mettere 

dentro il bagaglio il ricordo di un’esperienza indimenticabile. 

 

 

 

 

*Il programma è suscettibile di variazioni in relazione alle condizioni meteomarine, così da garanti-

re sempre la massima comodità e sicurezza  dei partecipanti e dell'equipaggio.  



Programma di Viaggio 

  

Caratteristiche della barca 
 

Fabbricante: Elan Yachts    

  

Modello: 434 Impression  

Tipo: Barca a Vela  

Anno di costruzione: 2006  

Lunghezza: 13,43 m  

Larghezza: 4,18 m  

Carena: 1,90 m  

Posti ospiti: 8 Persone  

Posti equipaggio: 2 Persone  

Cabine:  4 unità 

Bagni : 2  

Acqua dolce: 500 lt 

Combustibile: Gasolio  

Potenza: 55 Cavalli  

Velocità di crociera: 7.00 nodi  

Velocità massima: 12.00 nodi  

Consumo medio: 5 l/h  

Capacità combustibile:180 l  

 

  

 

 

 

 

 
 

Attrezzature  

 

Parabrezza  

Elica di prua  

Verricello elettrico  

Barbecue  

Bimini  

Salpa ancora elettrico  

Randa avvolgibile  

Lifeline e sicurezza imbracatura  

Ciambella  

Attrezzatura per lo snorkeling  

Attrezzatura da pesca  

Stand Up Paddle  

Acqua calda  

Forno a microonde  

Tender  

Forno  

Doccia in pozzetto  

Tavolo pozzetto  

Riscaldamento  

Stoviglie  

Frigorifero  

Dotazioni di sicurezza  

Congelatore  

Prese USB/AUX  

Tender con motore  

Utensili da cucina  

Cucina a gas  

 

L’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le attività 

in caso di momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti o di 

variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano 

nel momento in cui si effettua il viaggio. 



Quote di partecipazione 
Il programma ed i costi potrebbero subire variazioni in base alle norme tempo per tempo vigenti 

contro il Covid-19. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, con sistemazione in cabina doppia:    

 

 

Partenza dal 22 al 31 maggio                        € 1530 a persona + volo                     

Partenza dal 1 al 10 giugno                           € 1530 a persona + volo                

Partenza dal 11 al 20 giugno                        € 1530 a persona + volo                     

Partenza dal 1 al 10 luglio                            € 1700 a persona + volo 

Partenza dal 11 al 20 luglio                          € 1700 a persona + volo             

Partenza dal 31 luglio al 9 agosto                € 1700 a persona + volo  

Partenza dal 10 al 19 agosto                        € 1700 a persona + volo                     

Partenza dal 20 al  29 agosto                       € 1700 a persona + volo                       

Partenza dal 30 agosto al 8 settembre        € 1700 a persona + volo                     

Partenza dal 9 al 18 settembre                    € 1700 a persona + volo                      

Partenza dal 19 al 28 settembre                  € 1700 a persona + volo                     

Partenza dal 29 settembre al 8 ottobre      € 1700 a persona + volo                       

 

 

Costo voli aerei a partire da  € 300 (tasse incluse) 

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto 

a riconferma al momento dell’emissione. 

 

 

La quota comprende: 

 9 pernottamenti a bordo  

 skipper  

 hostess  

 cambusa completa  (colazioni, pranzi, cene ed aperitivi) 

 carburante  

 soste nei marina 

 tender e fuoribordo  

 ancoraggio e ormeggio nei porti  

 tasse di imbarco  

 lenzuola, federe e coperte  

 telo mare  

 saponi da bagno  

 maschere e pinne per lo snorkeling  

 pulizie finali  

 assicurazione medico-bagaglio  

 

La quota non comprende: 

 viaggio da/per il porto di Skiathos  

 pasti a terra  

 quanto non specificato  
 Polizza assicurativa a copertura penali di annullamento 

 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

Passaporto o carta d’identità valida per espatrio (verificare che il documento sia in corso di validità) 

Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”) 

Polizza assicurativa: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive 

sanitarie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati da maggio a ottobre. 

Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it  

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in compagnia e ridurre i 

costi! 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza a Skiathos. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con 

l’itinerario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e 

ogni altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: crociera con assistenza di skipper e hostess parlanti italiano.  

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6001003389/R della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio; è possibile integrarla con una polizza che copra le penali 

applicate in caso di annullamento da parte del viaggiatore in caso di malattia o infortunio.   

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 

 



Informazioni generali sul Paese 

CAPITALE: Atene  

 

CLIMA: mediterraneo, caldo e ventilato durante l’estate. 

 

VALUTA: Euro 

 

LINGUA: greco moderno e inglese. 

 

RELIGIONE: maggioranza cristiano ortodossa   

 

FUSO ORARIO: un'ora in avanti (in più) rispetto all'Italia.  

 

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: il bagaglio non deve essere la classica valigia rigida. Suggeriamo di 

utilizzare borsoni poco ingombranti e facilmente ripiegabili e quindi stivabili. E’ importante portare a 

bordo lo stretto necessario, evitando cose superflue. Ciò renderà più agevole il vostro viaggio per rag-

giungere il luogo di imbarco e, a fine crociera, il rientro a casa. D’altra parte in barca si indossano, qua-

si esclusivamente costumi da bagno, magliette e calzoncini. Non dimenticare, inoltre, la crema solare 

ed un paio di sandali da trekking o scarpette da running per le eventuali passeggiate a terra. 

 

  

 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati, 

eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente 

richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 


