MAMMA MIA TOUR
9 - 23 agosto (possibilità di imbarchi settimanali) – Isole sporadi
Le Sporadi si trovano nell'Egeo, di fronte alle coste della Tessaglia. Sono isole verdissime ricoperte di fitti
boschi che arrivano fino al mare. Le maggiori isole dell'arcipelago sono Skiathos, Skopelos, Alonissos e
Skyros. Le isole a nord di Alonissos sono molto piccole e disabitate. Queste isole rappresentano un
arcipelago molto vario, in grado di soddisfare le più diverse richieste, quelle degli amanti della solitudine
e del silenzio, quelle dei vacanzieri che cercano divertimento e vita notturna, o equilibrati mix tra queste
due opzioni.
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La zona di navigazione
Questa zona della Grecia ci consente una navigazione facile adatta a tutti, anche a coloro che salgono
per la prima volta su una barca a vela. In questo tratto del mare Egeo il Meltemi, infatti, non raggiunge
la stessa forza che nelle Cicladi, come testimoniano le stesse isole molto verdi e rigogliose.
Le Sporadi uniscono alla bellezza del mare e degli ancoraggi, una testimonianza architettonica ed
archeologica di sicuro interesse. Numerosissime sono infatti le tracce della civiltà ateniese, romana e
medievale che fanno di questa crociera, una vacanza di grande interesse nautico, paesaggistico e storico.
La crociera
Ci imbarcheremo a Volos o Achilleon, (transfer dall’aeroporto di Atene).
La prima isola che toccheremo durante la nostra navigazione sarà Skiathos e le sue bellissime spiagge

Verdeggiante e montuosa, Skiathos si trova giusto a ridosso del continente, tanto che alcuni
attribuiscono l’origine del suo nome al termine greco Skia, che significa ombra, perché l’isola si
troverebbe appunto all’ombra dei vicini monti del Pelion. Skiathos ha una vita notturna molto vivace e
può vantare circa sessanta spiagge, in estate molto affollate. Tra le più belle la spiaggia di
Koukoumaries,lunga oltre un chilometro e larga quasi 40 metri, che è circondata da una stupenda pineta
che la porta ad essere considerata la spiaggia più bella di tutta la Grecia, Nell’entroterra dell’isola di
Skiathos si trova Kastro, la capitale medievale, che conserva intatto il suo stile veneziano
A vele spiegate andremo verso Skopelos: isola molto verde e montagnosa. Saremo accolti da una baia
raccolta, dove si affaccia una città caratterizzata da case con muri bianchissimi e dai colori variopinti
dei balconi fioriti. Ci sono ristoranti e taverne dove potremo goderci un po’ di svago e ammirare le
bellezze delle spiagge rinomate per l’eccezionale trasparenza delle loro acque. Durante la nostra
permanenza su quest’isola, visiteremo la chiesetta in cima ad una rupe da cui si gode di una vista
mozzafiato sul mare e dove è stato girato il film Mamma Mia.

La terza isola che toccheremo sarà Alonissos. Con il suo parco naturale e le sue spiagge questa è l’isola
con le acque più pulite dell’Egeo protette dall’istituzione del parco marino nazionale. Una natura
rigogliosa e spettacolare, fatta di grandi pinete e punteggiata di querce ed
arbusti da macchia mediterranea, accoglie i suoi ospiti rivelando spiagge di grande bellezza. E’ forse
l’isola più bella del Mare Egeo.
Lasciata Alonissos ci dirigeremo verso Skyros che mantiene intatto il fascino della cultura e della natura
delle isole greche. Skyros è anche l’isola storicamente più connotata delle Sporadi, abitata sin dalla
preistoria e citata nei poemi Omerici come nascondiglio di Achille durante la guerra di Troia. Conserva
una piccola Acropoli che risale addirittura all’età del bronzo, sito archeologico di grande importanza e
bellezza. Quest’isola ha un meraviglioso capoluogo con mura veneziane quasi intatte e un museo
archeologico

assolutamente da visitare. Le spiagge di quest’isola sono perlopiù di sabbia finissima dove relax e
tranquillità sono garantiti. Sull’isola non mancano i piccoli ristorantini dove potersi godere la cucina a
base di pesce fresco, tipica dell’isola.
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Veleggeremo poi nelle acque di Kira Panagia, isola completamente disabitata con due grandi baie che
sembrano dei laghi molto riparate dai venti. Sull’isola andremo a visitare un monastero fortificato
assolutamente caratteristico nella sua estrema solitudine, ricco di affreschi, cimeli e con un vecchio
frantoio in un angolo.
Al termine della nostra navigazione, faremo rientro a Volos dove un transfer ci riporterà ad Atene per i
voli di rientro in Italia.
Il programma di viaggio può comunque subire variazioni in funzione delle condizioni meteo.
La Barca
Per questa crociera utilizzeremo un Jeanneau Sun Odessey 50.9 che dispone di 5 cabine e 3 wc. La barca
su cui trascorreremo la nostra vacanza è di recentissima costruzione (anno 2014) ed è dotata di tutti i
comfort.

Lo Skipper
Lo skipper che ci accompagnerà durante la navigazione
nelle Isole Sporadi è Matteo Schiavone.

Operativo voli consigliato
Partenza 9 agosto o 16 agosto:
Milano Bergamo Orio Al Serio (BGY) ore 08.20 - Atene (ATH) ore 11:45 (volo Ryanair)
Rientro 16 agosto o 23 agosto:
Atene (ATH) ore 21:25 – Milano Malpensa (MPX) ore 23.00 (volo Easyjet)
Per imbarchi settimanali :
Imbarco il 9 Agosto ad Achilleon ( golfo di Volos ) con transfer da Atene e sbarco il 16 Agosto sull’ Isola di
Skiathos.
Imbarco il 16 Agosto sull’isola di Skiathos entro le ore 24:00 e sbarco il 23 Agosto ad Achilleon ( Golfo di
Volos ) con transfer su Atene.
Voli Atene - Skiathos con Olympic Air: il 16 Agosto partenza alle ore 5.50 e arrivo alle ore 6.30 oppure
partenza alle ore 20.35 e arrivo alle ore 21.15
Voli Skiathos - Atene con Olympic Air: il 16 Agosto partenza alle ore 6.55 e arrivo alle ore 7.35 oppure
partenza alle ore 21.45 e arrivo alle ore 22.15

Quote a partire da 690,00 euro settimanali
Le quote includono: Utilizzo della barca, alloggio in cabina e Skipper
Le quote non includono: spese di viaggio per il raggiungimento della base d'imbarco, e sbarco, cassa
comune (*), tessera associativa (**), eventuale assicurazione su cauzione, tutto quanto non
espressamente incluso
(*) Cassa comune: composta dai membri dell'equipaggio, serve per cambusa, porti, gasolio, eventuale
fuoribordo, eventuali spese di pulizia, mediamente 25,00-28,00 Euro al giorno.
(**) Tessera associativa UISP 25,00 €
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