Orient Express

SALI A BORDO!!!
L’Orient Express è l’imbarcazione a bordo della quale trascorrerete la vostra crociera: si
tratta di un One Off di 60 piedi costruito nel 1991. La barca, completamente rinnovata nel
2017, è costruita per soddisfare ogni esigenza degli ospiti, che potranno sperimentare una
rilassante e piacevole crociera gestita da un equipaggio molto qualificato.
Con i suoi 18 metri di lunghezza, l’Orient Express offre 8 comodi posti letto distribuiti in 2
cabine doppie e una cabina quadrupla. Tutte le cabine sono dotate di bagno privato con
doccia, mentre all’equipaggio è riservata una cabina a prua, con accesso separato e wc
proprio.
L’Orient Express è stata costruita in legno: questo nobile materiale riunisce in sé tutte le
qualità indispensabili per una barca pensata e progettata per viverci. Il legno è infatti in
grado di mantenere l’imbarcazione calda d’inverno e fresca d’estate. La sua naturale
eleganza, inoltre, richiama alla mente tutte le più belle tradizioni della marineria. L’armo
velico a due alberi, inoltre, rende l’imbarcazione un ketch, sinonimo di equilibrio e
sicurezza.
La coperta, priva di ingombri, è costituita a prua da un’ampia zona prendisole e a poppa da
due accoglienti pozzetti dotati di due tavoli. Sottocoperta si trova la zona quadrato, ben
finestrata, che gode di varie comodità con ampi spazi tutti da vivere.
LE NOSTRE ROTTE
Quest’estate lasciatevi cullare dalle tranquille acque del mar Ionio che bagna le isole di
Cefalonia, Itaca, Castos, Zacinto e Meganisi. Navigheremo in acque blu cobalto contornati
da un natura incontaminata che saprà sorprendervi e sedurvi con i colori delle sue spiagge e
il profumo delle sue pinete. Il ritmo rallentato della vita di bordo sarà scandito dal canto
delle cicale e dalle brezze leggere che vi faranno dimenticare lo stress e la frenesia delle
città. La navigazione non è impegnativa grazie al tipico clima estivo caldo e quasi esente da
precipitazioni, rinfrescato dai piacevoli venti pomeridiani che ci accompagneranno nelle
nostre veleggiate.
Ci fermeremo ogni giorno in baie selvagge e ormeggeremo vicino ai tradizionali villaggi
greci per vivere l’atmosfera mitologica di questi luoghi e goderci un buon pasto in una tipica
taverna greca a fine giornata.
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
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Partenza da Cefalonia, 6 notti di navigazione fino a Zante, incluso skypper, hostess,
colazioni, escursione spiagge Zante (inclusa Navagio). 2 pernottamenti in pernottamento e
prima colazione in 3* a Zante, trasferimenti in arrivo e partenza da porto o aeroporto.

LA QUOTA COMPRENDE
Crociera in barca a vela
Sistemazione in cabina doppia/quadrupla con bagno privato
Prima colazione a bordo
Skipper parlante italiano
Hostess parlante italiano (pulizia spazi comuni e cucina, aiuto cuoca e preparazione
prima colazione, aiuto manovre e pulizia finale)
Tender (con fuoribordo e carburante)
Sup (= Stand Up Paddle)
Biancheria da letto e teli mare
Assicurazione trasportati
LA QUOTA NON COMPRENDE
Volo o traghetto di a/r
Escursioni facoltative, ingressi ai siti e musei
Cambusa per pranzi e cene a bordo
Cene in taverna o locale tipico
Carburante (consumo settimanale circa € 200 da dividere tra i partecipanti)
Porti e marine
Bevande, mance e quanto non espressamente indicato
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