COME ARRIVARE
Lefkada porto - Sami a Cefalonia
Aereoporti di Aktio o Argostoli

LE BARCHE DELLA FLOTTIGLIA
Le imbarcazioni che fanno parte della flottiglia sono
tutti Bavaria Yachts di proprietà, allestite come
imbarcazioni d’altura. Si è privilegiato il comfort e la
sicurezza alla capienza, proprio per farne delle barche
in cui poter passare lunghi periodi in mare in
equipaggio ridotto.
Su tutte sono presenti frigo, acqua dolce calda e
fredda, chartplotter interfacciati a pilota e strumenti di
navigazione, vele performanti, attrezzature di coperta
potenti, salpancore efficienti, sistemi avanzati di
gestione dell’energia di bordo, ampia scorta di
attrezzature di rispetto e ricambi. Troviamo poi radar,
stazione meteo-fax, desalinizzatore, cappottina e bimini
top, tender e fuoribordo, insomma quello che serve per
avere barche comode e sicure.
Il nostro lavoro invernale, ci consente di mantenere e
migliorare con costanza il livello tecnico delle nostre
amate imbarcazioni, adottando materiali e soluzioni che
vengono poi riversati sulle barche allestite in cantiere
per società di charter e privati. Curare tutti gli aspetti
tecnici, le personalizzazioni e la manutenzione, rende le
barche non un mero mezzo, ma un affascinante unicum
per viaggiare e scoprire mille nuovi luoghi e persone di
questo multicolore mondo che è la Grecia.

Le Isole Ionie sono raggiungibili dall’Italia in aereo o in
traghetto, anche lasciando l’auto a casa.
Per i traghetti collegamenti regolari ci sono da Ancona,
Bari e Brindisi, con la possibilità di scendere ad
Igoumenitsa, sulla costa dietro Corfù, arrivare
direttamente sino a Sami, sull’isola di Cefalonia, o a
Patrasso dove facciamo tappa regolare per poter
imbarcare ospiti ed amici che arrivano dall’Italia, a piedi
o con l’auto.
Per tutte e tre le possibili destinazioni, il viaggio in
traghetto, partendo da Bari o Brindisi, si svolge
preferibilmente la notte, e la mattina successiva ci si
trova pronti per iniziare una bellissima vacanza.
Per Agosto occorre prenotare con un mese circa di
anticipo, mentre negli altri periodi non è necessario.
Con l’aereo invece usufruendo delle compagnie
lowcost, si puo arrivare ad Argostoli sull’isola di
Cefalonia o ad Aktio (Preveza) vicinissimo a Lefkada.

A persona 7gg/10gg
Maggio

€ 350

Giugno

€ 400 - 450

Luglio

€ 550 - 650

Agosto

€ 650 - 750

Settembre

€ 450

Inclusi consumi di acqua dolce,
carburante, skipper, tasse porti
comunali, uso delle attrezzature di
bordo, federe e lenzuola, pulizia finale
La cambusa è da farsi con cassa
comune per ogni barca
- Sconto del 10% Secondo periodo consecutivo
Prenotazioni anteriori ai 45gg
Imbarco a cabina da due posti

www.omniasail.com

Dalla Primavera e sino a fine Estate, navighiamo con
due o tre imbarcazioni a vela, tra le Isole della Grecia
Ionica, e lungo le coste del Peloponneso. Quando
possibile formiamo una piccola flottiglia, e questo
permette di non vincolare i gruppi di più di quattro
persone o le coppie alla capienza di una singola barca
e si rivela la giusta risposta alle diverse esigenze dei
nostri ospiti, in tema di bisogno di privacy e di momenti
di socialità e divertimento.
Inoltre possiamo offrire l’imbarco singolo, e non
sovraffollare le barche, lasciando spazio e comodità
per noi e tutti i nostri ospiti.
Ogni imbarcazione può contare sull’aiuto delle altre per
esigenze tecniche, o anche per organizzare una sosta
in una baia diversa, ad esempio. Ogni coppia di ospiti
ha la propria cabina, e condivide con gli altri i due o tre
bagni disponibili su ogni barca, oltre a tutti gli spazi
comuni, interni ed esterni. Lo skipper infatti occupa
una propria cabina, e quindi la dinette è sempre
lasciata libera. A seconda delle vostre esigenze, della
vostra esperienza in mare e delle capacità e voglia di
navigare, si organizza il periodo a bordo in modo da
poter vedere i posti più belli, ma anche per potersi
rilassare e divertire a bordo come a terra. Potrete
condurre e gestire l’imbarcazione o imparare a farlo, in
nostra compagnia e con il nostro aiuto, provando pian
piano tutte le situazioni comuni durante una vacanza in
barca a vela.

Informazioni e prenotazioni

Le quattro isole più grandi, Lefkada, Cefalonia, Itaca e
Zante, formano con la costa greca un arcipelago di rara
bellezza, dove la navigazione è sempre ridossata, tra
decine di isole minori e bellissime baie che si susseguono
a qualche miglio l’una dall’altra, dove gli ulivi si specchiano
in un acqua cristallina, sin quasi sulla riva. Ogni paesino ha
il suo porticciolo o un moletto, con le taverne ed i negozi
affacciati sul mare.
La conformazione della zona, con le montagne che si
ergono sulla costa continentale, e le isole a creare un mare
protetto, fanno sì che da Maggio sino ad Ottobre, con venti
che soffiano generalmente da nord sui 10-15 nodi, il mare
resti sempre calmo, permettendo facili e divertenti
navigazioni e trasferimenti a vela.
La vicinanza delle baie in cui poter ormeggiare sia per
qualche ora sia per la notte, permette di programmare
spostamenti e soste in maniera agevole, così da poter
accontentare chi oltre a navigare e vedere splendidi posti,
vuole riposare, rilassarsi e divertirsi.
Solitamente si decide di passare una notte dormendo in
baia ed una in qualche porticciolo, dove è consuetudine
mangiare nelle gustose taverne che si affacciano sul mare
a costi molto contenuti.
Il numero dei ridossi fà si che anche in agosto è possibile
sostare in baie deserte, facendo il bagno nell’acqua
turchina.
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LA MAGIA DELLE ISOLE DELLA GRECIA IONICA
E DELLE COSTE DEL PELOPONNESO
Per chi non è mai stato in mare tra le Isole Ioniche, può
risultare difficile credere come ad un giorno di traghetto
dall’Italia, si possano trovare baie, paesini, scorci
maestosi e solitari, panorami mozzafiato, isolette
disabitate, praticamente dietro ogni insenatura.
Il porto di Itaka, l’approdo di Kalamos, le verdi baie di
Cefalonia e le solari spiagge bianche di sabbia finissima
di Lefkada, i ripari di Meganisi ed il relitto di Zante; tutti
posti indimenticabili a qualche decina di miglia di
distanza.
E la vacanza in barca diviene un modo facile per vivere
la magia e la bellezza di questi luoghi, veleggiando da
un posto all’altro, cenando a base di piatti semplici e
gustosi, in taverna o in pozzetto, circondati da isole
verdissime ed accoglienti. Le isole, per la varietà dei
paesaggi, baie e canali, offrono anche l’occasione per
di fare esperienza nella conduzione di una barca a vela,
di provare tutte le condizioni possibili.

