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 SEZIONE VELA 

 

INFORMATIVA AI SOCI CRAL REGIONE PIEMONTE  
 

La Sezione Vela ha organizzato una navigazione in barca a vela alle “Isole CICLADI - 
Grecia”, durata 7 giorni; l’itinerario indicativo è il seguente:  
 

 
 

PROGRAMMA - ITINERARIO:  

Sabato 24 agosto: MYKONOS – Ritrovo alle ore 15:00 nel porto di Mykonos per disbrigo procedure 

burocratiche. Imbarco dopo le ore 17:00 e sistemazione a bordo nelle cabine assegnate. Facciamo 

cambusa e, dopo averla stivata, drink di benvenuto. Briefing del Comandante per informazioni sulle 

dotazioni di sicurezza, uso della barca e vita di bordo. Cena a bordo o si va fuori un tipico ristorante 

greco. Pernottamento in barca nella marina. 

Volantino n. 15 del 25/03/2019 
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Domenica 25 agosto: MYKONOS/DONOUSA (35 Mn) – Partendo da Mykonos alle prime luci dell’alba 

si naviga per raggiungere Donousa, una piccola isola scarsamente abitata fuori dai circuiti turistici 

che nel medioevo era famosa per essere un covo di pirati. Isola brulla e rocciosa ma questo remoto 

angolo delle Cicladi vanta un mare da sogno, calette bianche, cespugli di macchia mediterranea, 

frutteti. Bagno e pranzo nella selvaggia baia Kalotaritissa (Roússa), nel pomeriggio ci spostiamo nella 

spiaggia di Lividi per il bagno e per la sera ancoriamo nella baia Stavros a Donoúsa. 

Lunedì 26 agosto: DONOUSA/KOUFONISI/SCHINOUSSA (20 Mn). Al mattino trasferimento a 

Koufonisi dove faremo sosta bagno e pranzo (12 Mn). Nel pomeriggio ci spostiamo nella piccola isola 

di Schinoussa, una piccola isola in cui le attività agricole sono ancora predominanti e dove il turismo 

è ancora poco sviluppato. Le strade non sono ancora asfaltate e la Chora consiste in qualche decina 

di case lungo la strada principale. Ci ancoreremo nella baia di Livadi e nel tardo pomeriggio una 

splendida passeggiata fino alla Chora, poi cena dalla Maria, una signora greca, con un piccolo 

ristorante con i tavoli all'aperto, e che fa una cucina tradizionale greca veramente particolare. 

Martedì 27 agosto: SCHINOUSSA/IRAKLIA/ANTIPAROS (25 Mn). Ci dirigiamo a Iraklia, magnifica isola 

delle piccole Cicladi con soltanto 115 abitanti, poi navigazione per raggiungere Antiparos, qui ci 

ancoreremo nella grande baia di Despotiko. Visita al sito archeologico di Despotiko, dove si può 

passeggiare in mezzo ai resti dell'antico tempio di Apollo, e anche godersi la bella vista sull'Egeo. 

Mercoledì 28 agosto: ANTIPAROS/PAROS (8+9 Mn). Navigheremo nel canale tra le tre isolette e 

Antiparos e Paros costeggiando la parte sud occidentale di Paros. Breve navigazione per raggiungere 

la baia di Alykì o Alikis (Paros). Sosta bagno e pranzo in baia, pomeriggio di relax. Verso sera 

raggiungeremo Paroikia a Paros. 

Giovedi 29 agosto: PAROS (10 Mn). Al mattino navigazione per a Paros city, nella rada di Naoussa 

dove passeremo la notte. Il borgo di Naoussa è piacevole e suggestivo, con le sue case di un bianco 

abbagliante, i vicoletti, le chiesette, e gli angoli tipici cicladici. 

Venerdì 30 agosto: PAROS/DELO/MYKONOS (21 Mn) – Partenza per Mykonos. Al mattino 

navigazione per Dìlos – Delo (16 Mn) per sosta bagno e pranzo. L'isola è oggi praticamente disabitata 

ed è un immenso sito archeologico. Nel pomeriggio raggiungeremo Mykonos (5 Mn) entro le ore 

17:00. Notte in barca nella marina. 

Sabato 31 agosto: MYKONOS – Sbarco entro le ore 9:00. 
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Il costo, riservato ai soci CRAL Regione Piemonte iscritti alla sezione Vela, è stimato in circa 
€ 550 a pax  per la barca, calcolato sulla base di minimo 8 partecipanti e con precedenza ai 
soci CRAL già iscritti alla Sezione Vela. 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il giorno 30 aprile 2019 , seguirà un 
preventivo di spesa dettagliato. Dopo aver effettua ti i versamenti dell’anticipo pari al 
50% della quota personale verrà confermata la barca . Successivamente ognuno si 
organizza per prenotare il volo aereo o altro.  

 

Gli iscritti alla Sezione Vela, soci CRAL Regione Piemonte, riceveranno l’erogazione di un 
contributo rimborso del 20%  sulla locazione dell’imbarcazione, Tender con motore 
fuoribordo e pulizie finali della barca. Sulle spese portuali e/o gavitelli, entrate nei parchi e/o 
aree marine protette il rimborso sarà del 10%. 

Gli extra vengono pagati singolarmente, come la fornitura del set lenzuola e teli bagno ecc., 
vengono fornite solo su richiesta individuale. 

La quota INCLUDE: Tessera UISP, alloggio in cabina doppia e con servizi condivisi, pulizie 
finali barca, Tender e relativo motore fuoribordo, consumo gas da cucina. 

La quota NON INCLUDE: cambusa (acquisto di cibo e bevande), consumo carburante, 
attracco nei porti, o gavitelli, eventuali costi per entrare nei parchi e/o aree marine protette. 

Le voci della QUOTA NON INCLUDE pesano in totale circa 10÷15 Euro al giorno a persona. 
Prima di prenotare per informazioni telefona al 3357123018 / breve 20127 oppure scrivendo al referente della 
Sezione Vela Natale COMITO: natale.comito@regione.piemonte.it 

 
IMPORTANTE:  al check-in verrà richiesto un deposito cauzionale che può variare dai 1.000 ai 4.000 euro a 

seconda del valore dell'imbarcazione (circa 200÷400 Euro per pax) che corrisponde all'ammontare della 
franchigia assicurativa prevista dalla polizza kasko All Risk dell'imbarcazione. 
Tale deposito viene restituito al check-out se non ci sono danni all’unità locata; nel caso in cui, invece, vi siano 
danneggiamenti, il locatore potrà trattenere la cauzione o parte di essa, versata a titolo di deposito, per coprire le 
spese di danni provocati dall’equipaggio all'imbarcazione e attrezzature, per imprudenza o negligenza. 
Se non si vuole lasciare la cauzione quando si affitta una barca e si vuole evitare di pagare la franchigia in caso 
di danni, si può stipulare un'assicurazione sul deposito cauzionale. Tale somma non verrà però restituita. Il 
premio da pagare è di solito circa il 7÷8% della somma della cauzione, oppure una somma in totale che varia dai 
25 ai 45 euro al giorno. 
Restano a carico dell’equipaggio in solido tra loro  tutti i danni di qualsiasi tipo non indennizzati 
dalla polizza Kasko. 

 

 
 

Condizioni di pagamento: 
Il pagamento si effettua direttamente al CRAL in due versamenti: 50% all'atto della 
prenotazione ed il saldo 45 giorni prima della partenza. La mancata osservanza di queste 
condizioni autorizza l'annullamento delle prenotazioni anche se confermate. 
 
Cancellazioni: fintanto che la vacanza non risulta confermata puoi cancellare la tua 
prenotazione, ricevendo il rimborso integrale  delle quote versate. 


