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AGHIA eFImIA

FISkArdO, SYvOtA, (leFkAdA) NIdrI (leFkAdA)

SkOrPIOS, meGANISSI

meGANISSI, AGHIA eFImIA

AGHIA eFImIA, vAtHI (ItAcA)

vAtHI (ItAcA), AtOkOS, POrOS

POrOS, SAmI, AGHIA eFImIA

AGHIA eFImIA

DATE DI PARTENZA: 
luglio: 23, 30 - Agosto: 06, 13, 20



1° Giorno – Giovedì
Arrivo a Cefalonia e trasferimento facoltativo dall’aeroporto ad Aghia 
Efimia dove l’imbarco è previsto per le ore 12:00. Check-in nelle cabine 
prenotate e sistemazione. Partenza verso la bellissima baia di Antisamos 
e la sua spiaggia. Dopo il pranzo a bordo, partenza per Fiskardo, la località 
più famosa dell’isola di Cefalonia. Pernottamento a bordo.

2° Giorno – Venerdì 
Prima colazione a bordo. Partenza da Fiskardo verso la Grotta di 
Papanikolis. Sosta per nuotare e a seguire navigazione verso la baia di 
Sivota (Lefkada). Pranzo a bordo e partenza per Nidri, località più turistica 
e conosciuta di Lefkada. Pernottamento a bordo.

3° Giorno – Sabato
Prima colazione e pranzo a bordo. Navigazione verso la verdissima isola di 
Meganissi con una sosta per il bagno all’isola di Skorpios. Pernottamento 
a bordo.

4° Giorno – Domenica
Prima colazione e pranzo a bordo. Partenza da Meganissi per Aghia 
Efimia con una sosta per il bagno a Fiki Cave. Pernottamento a bordo ad 
Aghia Efimia.

5° Giorno – Lunedì 
Prima colazione e pranzo a bordo. Partenza da Aghia Efimia per Vathi, 
capoluogo dell’isola di Itaca, con una sosta per nuotare nella baia di 
Gidaki. Pernottamento a bordo a Vathi.

SYVOTA

FISKARDO



LEFKADA



6° Giorno – Martedì
Prima colazione e pranzo a bordo. Partenza da Vathi verso l’isola di 
Atokos con una sosta per il bagno. Pernottamento a bordo a Poros.

7° Giorno - Mercoledì
Prima colazione e pranzo a bordo. Partenza da Poros verso Aghia 
Efimia con una sosta per nuotare a Sami o altra località vicina. 
Cena barbecue a bordo con il capitano. Pernottamento a bordo ad 
Aghia Efimia.

8° Giorno - Giovedì
Prima colazione a bordo. Sbarco la mattina presto. Trasferimento 
opzionale all’aeroporto di Cefalonia o possibilità di estensione mare. 

ITACA

ITACA

NIDRI

LA quOTA INCLuDE: 

- volo da Roma Fiumicino/ Cefalonia A/R ove previsto

- 7 notti in crociera in cabina doppia con prima colazione continentale 

- 1 bottiglia di acqua minerale al giorno in cabina (1,5 litro per cabina)

- 7 pranzi a bordo

- 1 cena barbecue a bordo con il capitano 

- diritti portuali 

- equipaggio a bordo parlante inglese (capitano, steward, marinaio, cuoco) 

- attrezzatura snorkeling, canoa,  

- wi-fi a bordo (limite MB 200/300 per persona)

- assistenza telefonica in italiano 24/7 

LA quOTA NON INCLuDE: 

- trasferimento da e per il porto di imbarco (opzionali €40 a tratta per persona) 

- pasti e bevande non indicati 

- mance 

- escursioni a terra 

- spese gestione pratica inclusive di assicurazione medico-bagaglio, interruzione 

viaggio ed annullamento € 35 per persona 

- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato

INFO uTILI

€818
a persona
volo escluso

da

€1098
a persona
volo incluso

da



7 Cabine con servizi privati ed aria condizionata (7-8 mq)
Passeggeri a bordo: max. 16 passeggeri 
Quartiere separato per l’equipaggio, cucina attrezzata, area 
pranzo interna ed esterna, bar sul ponte.
Canoa, attrezzatura snorkeling, wi-fi
Tender con motore fuori bordo

Servizi e SiStemazione a bordo

rinnovata:

Lunghezza:

Larghezza:

motore:

Generatore:

velocità massima:

equipaggio:

2017

25 M

6,90 M

360 HP Fiat Iveco

22,5 Kw Onan

9 nodi

4

23 lug / 30 lug
30 lug / 06 ago
06 ago / 13 ago
13 ago / 20 ago
20 ago / 27 ago

€ 1.098
€ 1.157
€ 1.157
€ 1.193
€ 1.255

€ 818
€ 825
€ 825
€ 850
€ 894

DATE DI PARTENZA
PREZZO
CON VOLO
da Roma

PREZZO
SENZA VOLO

prezzi a persona in cabina doppia
terzi letti disponibili solo per bambini fino a 
12 anni non compiuti

FCO/EFL 07:00 - 09:40
EFL/FCO 10:20 - 11:05

Opertivi volo


