
M/S HERA E MS/APHRODITE 

caicco in grecia 
CORFù e zante







Itinerario da  
Corfù

Giorni
GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 3

GIORNO 4

GIORNO 5

GIORNO 6

GIORNO 7

GIORNO 8

Porti
CORFù - KASSIOPI

SYvOtA - MOURtOS

PARGA

ANtIPAXOS

GAIOS - PAXOS

LAKKA - PAXOS

CORFù

PARtENZA

M/S HERA
tutte cabine con servizi privati ed aria condizionata

7 GiuGno    € 620
14, 21, 28 GiuGno  € 710
5, 12, 19, 26 LuGLio  € 725
2, 9, 16, 23, 30 AGosto  € 725
6 settembre   € 725
13, 20, 27 settembre  € 620
4 ottobre    € 575

DAtE E PREZZI



1° Giorno – CORFù - KASSIOPI
Giorno di arrivo. Iniziamo la nostra avventura a Corfù al porto NAOK o al 
Porto Vecchio (soggetto a disponibilità) dove ci sono un sacco di taverne 
e supermercati. Questo è il primo di molti segni che noterai dell’eredità 
coloniale di Corfù. Il centro storico di Kerkyra, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO, è un incantatore assoluto e perfetto per 
esplorare prima del viaggio, con tortuose strade acciottolate, antiche 
mura in pietra e persiane color pastello. Mettiti comodo mentre 
navighiamo verso Kasiopi e ceniamo in mare aperto.

2° Giorno – SYvOtA - MOURtOS
Le isole ioniche sono le più bagnate delle isole greche, quindi dimentica 
le coste rocciose tipicamente aspre della Grecia. Lo Ionio ti sorprenderà 
con boschi lussureggianti, verdi colline verdeggianti piene di uliveti, 
acque cristalline e spiagge bianche scintillanti. Nascosta tra le isole di 
Sivota, la Laguna Blu è un punto culminante che pranzeremo con una 
vista meravigliosa, con il villaggio principale esposto a ovest che offre una 
passeggiata idilliaca fiancheggiata da taverna e un tramonto mozzafiato.

3° Giorno – PARGA
Parga è stato descritto come il villaggio più bello dello Ionio, con due 
baie cristalline a lato della città principale e il castello veneziano che 
formano uno sfondo impressionante. Con molti bar sulla spiaggia e 
sport acquatici da praticare nella grande baia a ovest della città, questo 
è il luogo ideale per oziare nel pomeriggio, prima di prendere un taxi 
d’acqua ( se necessario ) in città per una festa greca e un po ‘di ospitalità 
tradizionale pranzeremo a bordo!

PARGA

CORFù



CORFù



4° Giorno – ANtIPAXOS
Una vera gemma nascosta, la piccola isola di Antipaxos sarà un’esperienza 
da fare almeno una volta nella vita, ti offriremo il pranzo a bordo per 
completare la giornata. Esplora le spiagge di Voutoumi e Vrika e fai 
snorkeling nelle incredibili acque limpide. Cenare in una taverna sulla 
spiaggia pop-up in una baia isolata nascosta dalla folla e ammirare il 
cielo notturno scintillante dal ponte del tuo yacht.

5° Giorno – GAIOS - PAXOS
Fino a poco tempo fa Paxos era il più noto per il suo eccellente olio 
d’oliva, si dice che sia una delle migliori varietà al mondo! Ammira 
la lussureggiante campagna di questa piccola isola prendendo una 
motocicletta e dirigendoti verso una baia isolata dopo aver pranzato a 
bordo per un pomeriggio di prendere il sole e nuotare, prima di tornare 
in città per il pesce più fresco in una delle eccellenti taverne locali rifornite 
da i pescherecci locali nel porto.

6° Giorno – LAKKA - PAXOS
Costellata di baie isolate e grotte marine, questa parte dell’isola di Paxos 
è il sogno di un esploratore. Offrendo il nostro delizioso pranzo a bordo, 
dirigendoci verso Lakka, in un piccolo ma vivace villaggio, con le acque 
poco profonde conosciute come un luogo caldo invitante per coloro 
che desiderano scoprire le meraviglie sottomarine del Mar Ionio. Con 
una miriade di bar e taverne che fiancheggiano il lungomare, Lakka è 
l’epitome del fascino greco della vecchia scuola! Trascorreremo la notte 
in una bella baia a Lakka. La nave non può attraccare nel porto turistico 
in quest’area.

€620
a persona
volo escluso

da

7° Giorno - CORFù
Torniamo a Marina a metà pomeriggio, ma prima visiteremo la spiaggia 
di Benitses mentre pranzeremo a bordo, cammineremo guidati nel 
centro storico di Corfù dal nostro porticciolo, ci dirigeremo alla vecchia 
fortezza veneziana per una vista a volo d’uccello della città, o se avete 
ancora qualche ora per uccidere, andare a caccia di souvenir, musei e 
chiese nel labirinto di stradine acciottolate. Pernottamento a Corfù.

8° Giorno - PARtENZA
Prima colazione a bordo. Sbarco la mattina presto. 

LA qUOtA INCLUdE: 
Crociera di 8 giorni - 7 notti
Buffet Breakfast tutte le mattine
6 Pranzi
1 Cena + 1 Cena del Capitano
Sistemazione in cabine con servizi privati ed aria 
condizionata
Free 3G Wi-Fi a bordo (soggetto a limitazioni )

LA qUOtA NON INCLUdE: 
Assicurazione personale da 46€ per persona
Cene non menzionate
Bevande ai pasti
Escursioni a terra e visite guidate
Tassa locale € 50 per persona da pagare in 
contanti prima dell’imbarco

INFO UtILI



Itinerario da  
Zante

Giorni
GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 3

GIORNO 4

GIORNO 5

GIORNO 6

GIORNO 7

GIORNO 8

Porti
ZANtE - AGIOS NIKOLAOS

AGIOS NIKOLAOS - AGIA EtHIMIA

AGIA EtHIMIA - ItHACA

ItHACA - MEGANISI

MEGANISI - FISKARDO

FISKARDO - POROS

POROS - ZANtE

PARtENZA

M/S APHRODItE
tutte cabine con servizi privati ed aria condizionata

5 GiuGno    € 689
12, 19, 26 GiuGno  € 780
3, 10, 17, 24, 31 LuGLio  € 899
7, 14 AGosto   € 899
21, 28 AGosto   € 780
4 settembre   € 780
11, 18, 25 settembre  € 689

DAtE E PREZZI



1° Giorno – ZANtE - AGIOS NIKOLAOS
Dato che oggi è il giorno dell’arrivo e salpiamo dal porto solo dopo il 
tramonto, hai tutto il tempo per esplorare le meraviglie dell’isola di Zante.
Se hai tempo per vedere di più dell’isola, non perdere l’occasione di 
esplorare il Museo Bizantino, il Parco Nazionale Marino nella Baia di 
Laganás. La sera, facciamo conoscenza con la nostra casa in barca a 
vela per i prossimi giorni e ci sistemiamo, iniziando cenando con vista 
sull’oceano mentre salpiamo verso Agios Nikolaos.

2° Giorno – AGIOS NIKOLAOS - AGIA EtHIMIA 
La pioggia sulle Isole Ionie è ciò che consente ai suoi paesaggi rigogliosi e 
verdeggianti di prosperare. Pensa a fitte foreste, insenature naturali, verdi 
colline con uliveti e valli ardenti che siedono schiena contro schiena con 
acque cristalline e spiagge bianche scintillanti. In serata, passeggia nel 
tradizionale villaggio di Marina e scegli di mangiare greco dall’idilliaco 
lungomare fiancheggiato da taverne, dove puoi guardare il tramonto.
Ci dirigiamo verso Agia Ethimia

3° Giorno – AGIA EtHIMIA - ItHACA
Adagiata sulla costa ionica della Grecia continentale, Itaca è stata descritta 
come uno dei borghi più belli della regione. Ciò è dovuto alle sue due 
baie cristalline che fiancheggiano entrambi i lati della sua città principale 
e dell’iconica fortezza veneziana che fa da sfondo impressionante.
Conosciuto per il suo straordinario ambiente naturale che gli conferisce 
un’atmosfera da isola. Pranzeremo a bordo, ma resteremo in città per una 
serata di festa greca e ospitalità.

MEGANISI

ZANtE



4° Giorno – ItHACA - MEGANISI
Non molte persone conoscono Meganisi, oscurata dall’isola principale di 
Corfù, ma sarai felice di aver avuto modo di vivere questo luogo di bellezza 
meno conosciuto. Per prima cosa, ci riforniamo con un pranzo prima di 
fermarci per un po ‘di relax sulla costa in alcune delle isole appartate. Fai 
snorkeling nelle acque turchesi, senti i ciottoli sotto i tuoi piedi, fai una 
passeggiata tra le scogliere circostanti e visita la città. Ceneremo in una 
taverna pop-up sulla spiaggia in una baia isolata lontana dalla folla, e più 
tardi guarderemo le stelle dal ponte dello yacht.

5° Giorno – MEGANISI - FISKARdO 
Con spiagge di ciottoli bianchi, mare azzurro e verde lussureggiante, 
Fiskardo è uno dei segreti meglio custoditi della Grecia. Attraccheremo 
al porto di Gaios pronti per un’intera giornata sull’isola. Puoi esplorare 
facilmente con una moto, anche se è facile anche a piedi, in bicicletta o in 
auto. Trascorri la giornata cercando le baie e le baie appartate per nuotare. 
Guarda il pescatore mentre lavora da uno dei caffè sul lungomare, prima 
di gustare alcuni dei migliori e più freschi frutti di mare in una delle 
eccellenti taverne locali che riforniscono il miglior pescato del giorno.

6° Giorno – FISKARdO - POROS
Costellata di baie appartate e grotte marine, con acque poco profonde 
per coloro che desiderano esplorare il mondo sotterraneo del Mar Ionio, 
questa parte dell’isola di Cefalonia è il sogno di un esploratore.
Goditi il pranzo sulla nave mentre navighiamo verso la vivace Poros, 
il secondo villaggio più grande dell’isola situato in una baia a ferro di 
cavallo sullo sfondo di ulivi e cipressi. Visita la spiaggia di ciottoli di 
Kanoni e la spiaggia sabbiosa di Harami e passeggia nella natura. Più 
tardi, passeggia sulla vivace passeggiata sul lungomare. Pieno di bar e 
taverne, Poros è l’epitome del fascino greco della vecchia scuola. 

7° Giorno - POROS - ZANtE
Prima di tornare sulla terraferma dell’isola di Zante, con il tempo 
libero per esplorare, cogliamo l’occasione per adattarci a un’altra 
delle lunghe spiagge sabbiose di Zante. Visitiamo la bellissima 
spiaggia del relitto e il villaggio sulla costa orientale dell’isola, 
gustando un pranzo a bordo lungo la strada per alcune splendide 
viste sul mare.
Trascorriamo la notte nella Marina del centro storico di Zante, 
dove ci godiamo una cena del Capitano con il gruppo nel nostro 
ultimo saluto.

8° Giorno - PARtENZA
Prima colazione a bordo. Sbarco la mattina presto. 

LA qUOtA INCLUdE: 
Crociera di 8 giorni - 7 notti
Buffet Breakfast tutte le mattine
6 Pranzi
1 Cena + 1 Cena del Capitano
Sistemazione in cabine con servizi privati ed aria 
condizionata
Free 3G Wi-Fi a bordo (soggetto a limitazioni )

LA qUOtA NON INCLUdE: 
Assicurazione personale da 46€ per persona
Cene non menzionate
Bevande ai pasti
Escursioni a terra e visite guidate
Tassa locale € 50 per persona da pagare in 
contanti prima dell’imbarco

INFO UtILI

€689
a persona
volo escluso

da



M/S APHRODITE

Rinnovata:

Lunghezza:

Larghezza:

Motore:

Generatore:

Velocità massima:

Equipaggio:

2019

25 M

6,90 M

380 HP Ford Cargo

27 Kw Onan

9 nodi

4

9 Cabine con servizi privati ed aria condizionata 
(7-8 mq), passeggeri a bordo: max. 25 passeggeri, 
ambiente separato per l’equipaggio, cucina 
attrezzata, area pranzo interna ed esterna, bar 
sul ponte. Canoa, attrezzatura snorkeling, wi-fi, 
Tender con motore fuori bordo

M/S HERA

Rinnovata:

Lunghezza:

Larghezza:

Motore:

Generatore:

Velocità massima:

Equipaggio:

2012

28 M

6,60 M

360 HP Iveco

22,5 Kw Onan

8 nodi

4

7 Cabine con servizi privati ed aria condizionata 
(7-8 mq), passeggeri a bordo: max. 20 passeggeri, 
ambiente separato per l’equipaggio, cucina 
attrezzata, area pranzo interna ed esterna, bar 
sul ponte. Canoa, attrezzatura snorkeling, wi-fi, 
Tender con motore fuori bordo


