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Tour Operators Alliance

ESCLUSIVA

CROCIERA 
IN CAICCO 
“TRA MARE 
E CULTURA”
ATENE - EPIDAURO  - ISOLE GOLFO SARONICO: 
HYDRA | POROS | AEGINA | AGISTRI | SPETSES
8 giorni / 7 notti

CON GUIDA IN ITALIANO
A BORDO



1° GIORNO – Sabato - ATENE / AEGINA
Imbarco previsto nel pomeriggio e partenza verso Egina. La prima sosta sarà il villaggio di Perdika, 
arroccato sulle idilliache coste orientali dell’isola. Tempo per un primo bagno nelle sue acque 
cristalline o per una passeggiata a terra sul lungomare o, tempo permettendo, una visita al Tempio 
di Afaia. Cena di benvenuto a bordo.

2° GIORNO – Domenica - AEGINA / EPIDAURO
Prima colazione a bordo per poi salpare verso Epidauro, una zona circondata da spettacolari 
montagne e aranceti a perdita d’occhio. All’arrivo al porto scenderemo con la nostra guida che 
ci condurrà ad esplorare l’antico anfiteatro greco, famoso per la sua acustica perfetta. Pranzo in 
corso di escursione in una taverna locale e poi rientro a bordo. Cena a bordo.
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DATE DI PARTENZA GARANTITE:
Luglio: 29
Agosto: 05, 12, 19, 26

Una settimana a bordo di un caicco di 30 
mt di lunghezza dal nome mitologico 

Hemera (antica dea del giorno) con una 
capienza massima di 16 ospiti alla scoperta 
delle meravigliose isole del Golfo Saronico 
unita alle visite con la nostra guida in 
italiano a disposizione di tutti i Clienti per 
poter soddisfare tutte le domande storiche 
anche in navigazione.
Tanto tempo libero anche per bagni di sole o 
tuffi nelle limpide acque delle isole.



3° GIORNO – Lunedì - EPIDAURO / POROS
Prima colazione a bordo. Navigheremo in direzione della minuscola isola greca di Poros, famosa 
per i suoi limoni selvatici, le rovine del tempio di Poseidone e gli sport acquatici! Sosta per un 
bagno e tempo libero per prendere il sole o scendere a terra ed eventualmente partecipare a sport 
nautici a pagamento in loco. Pranzo a bordo. Cena libera.

4° GIORNO – Martedì - POROS / SPETSES
Prima colazione a bordo e partenza verso la romantica isola di Spetses che offre qualcosa per tutti: 
l’iconica Cattedrale di Agios Nikolaos per gli amanti della storia, Paradise Beach per gli amanti del 
sole. Pranzo a bordo. Possibilità di scendere per passeggiare nel suo incantevole centro storico 
dove si possono trovare vivaci bar e club. Cena libera.



5° GIORNO – Mercoledì – SPETSES / HYDRA
Prima colazione a bordo e poi via verso Hydra, la gemma dell’Egeo. L’isola, completamente 
pedonale, regala ai suoi visitatori un’atmosfera romantica ed un’allure davvero magica. Vale la 
pena visitare le bellissime strade e vicoli e le case adornate di fiori. Pranzo a bordo. Non perdete 
il tramonto da “Periptero” e “Spilia” e visita uno dei monasteri o Sali su una delle colline per 
ammirare il tramonto. Cena con il capitano a bordo del caicco*.
* la cena potrebbe essere spostata il 6° giorno per motivi operativi.

6° GIORNO – Giovedì – HYDRA / AGISTRI
Prima colazione a bordo e partenza per Agistri, idilliaca isola vicino alla splendida Egina. Qui 
potremo visitare l’isola con le sue meravigliose spiagge o partecipare ad un tour subaqueo (a 
pagamento in loco) per esplorare le rovine sottomarine del naufragio Avantis III. L’isola di Agistri 
è l’isola più naturale del Golfo Saronico. Ci sono spiagge tranquille e baie nascoste. È possibile 
visitare la famosa chiesa a cupola blu di Agioi Anargyroi vicino alla spiaggia di Skala. Pranzo a 
bordo e cena libera.

7° GIORNO – Venerdì – AGISTRI / ATENE
Prima colazione a bordo e poi rientro ad Atene, non prima di aver fatto un’ultima sosta per un 
bagno nelle acque greche. Pranzo a bordo e cena libera. Per gli amanti delle ore piccole la città 
offre tutti i divertimenti possibili.

8° GIORNO – Sabato – ATENE
Prima colazione a bordo e sbarco. Visita della città con la nostra guida. Visiteremo l’Acropoli, 
sicuramente il sito archeologico più iconico di tutta il Paese, un vero e proprio punto di riferimento 
nella storia dell’umanità e nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il centro storico 
(Syntagma-Monastiraki-Plaka) è un gioiello per gli amanti della storia, in quanto comprende 
monumenti di tutte le epoche, dall’epoca classica e romana al periodo bizantino e neoclassico. Al 
termine della visita possibilità di trasferimento in aeroporto per il rientro o in hotel per chi volesse 
proseguire il proprio soggiorno in terra ellenica. 



QUOTE PER PERSONA IN CABINA DOPPIA

CABINA PROMO CABINA STANDARD CABINA SUPERIOR CABINA VIP

€ 1.390 € 1.470 € 1.540 € 1.590

- cabine singole o triple non disponibili

LE QUOTE INCLUDONO:
- 7 notti nella cabina della categoria prescelta
- 7 prime colazioni a bordo
- 5 pranzi a buff et a bordo
- 2 cene a buff et a bordo
- 1 cena del Capitano a base di pesce
- 1 pranzo in taverna in corso di escursione
- guida professionista in lingua italiana a disposizione a bordo per tutta la settimana
- escursione con nostra guida di lingua italiana e pullman ad Epidauro e ad Atene
- 1,5 lt di acqua al giorno a persona
- 1 bicchiere di vino bianco o rosso durante la cena del capitano
- attrezzatura snorkelling
- cambio biancheria da letto e bagno una volta a settimana

LE QUOTE NON INCLUDONO:
- tasse portuali: € 80 da pagare in loco
- vino, birra, soft  drinks ai pasti (eccetto un bicchiere di vino incluso per la cena del 
capitano)
- uso di attrezzatura come Sup e kayak, pagabili a bordo
- trasferimenti da/per aeroporto
- eventuali mance
- assicurazione annullamento, interruzione viaggio, sanitaria e bagaglio  
della WI SEACURITY RENT di Ergo Assicurazione a partire da 69€
- extra di carattere personale

NOTE IMPORTANTI
- le cabine sono piccole ma confortevoli, consigliamo di viaggiare leggeri 
e con borsoni morbidi per poterli riporre agevolmente sotto al letto.
- aria condizionata: in funzione fino alle 23.00/24.00 massimo in base alle 
funzioni di bordo.
- l’itinerario potrebbe subire delle piccole variazioni per motivi operativi
- le marine delle isole del golfo Saronico sono piccole ed alcune volte 
non è possibile trovare posto al loro interno per la notte; in questi casi si 
dormirà in rada, ma l’attracco a terra sarà sempre garantito con il tender.

INFORMAZIONI UTILI:
Sistemazione a bordo: 8 cabine passeggeri con letto matrimoniale (di 
cui 1 promo, 4 standard, 2 superior e 1 vip), servizi privati con doccia, 
shampoo e bagnoschiuma, aria condizionata
Vita di bordo: wifi (soggetto a limitazioni), confortevoli ambienti 
comuni interni ed esterni, tavolo da pranzo, ponte solarium con cuscini 
prendisole, tv, dvd, lettore per musica.
4 membri di equipaggio con alloggi dedicati

SPECIALE HONEYMOON:
Per tutte le coppie in viaggio di nozze upgrade alla categoria di cabina superiore senza 

supplemento, salvo disponibilità. 

VIP
CABINE*

CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE E CANCELLAZIONE:
- acconto 40%  +  quota assicurativa al momento della prenotazione
- saldo 60 g.g. prima della partenza
I depositi indicati si intendono immediatamente in penale 100% all’atto del 
pagamento, sono comunque coperti da polizza assicurativa

standard promo superior

 
 
 
 
 

SEACURITY RENT WI SEACURITY RENT: l’assicurazione dedicata per chi va per mare...

La ERGO ha studiato questa polizza speciale per coprire ogni tipo di rischio...proprio 
per chi non è un “lupo di mare”...vengono coperti danni a persone e cose, lesioni 
personali fino ad un massimale di €50.000. Scopri di più a questo link  

*Le dotazioni delle cabine sono uguali per tutte le categorie, le uniche diff erenze sono 
le dimensioni e la posizione. Nel caso delle cabine promo, il letto matrimoniale è un 
letto ad una piazza e mezza. 
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Tour Operators Alliance

È dal 1992 che lavoriamo per ritagliare i viaggi ideali per i nostri clienti e garantire 
loro sicurezza, trasparenza, qualità. Siamo specialisti nella conoscenza dei 

luoghi e grazie ai contratti diretti con fornitori e risorse locali evitiamo inutili 
passaggi intermedi che rallentano spesso l’organizzazione pratica del viaggio.

Siamo un Tour Operator associato Fiavet Lazio ci trovi registrati a questo link. 
La Fiavet (Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggi e Turismo), 

con i suoi 61 anni di attività è un marchio di garanzia.

OrganizziamO viaggi in grecia dal 1992,  
affidati agli esperti!

Per qualsiasi evenienza durante il tuo viaggio contattaci 
a questo numero:

 331 9960163


