
 

 

Crociera in Caicco a Zante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZANTE | GRECIA 
8 GIORNI 
Pasti inclusi 7 colazioni 6 pranzi e 2 cene 
Partenza ZanteArrivo Zante 
Date Date fisse ogni sabato da Giugno a Settembre. 
Itinerario Zante, Agios Nikolaos, Agia Efimia, Itaca, Meganisi, Fiskardo, Poros 
 
 
Cosa fare a Zante di diverso? Go4sea ha un'idea! La crociera in caicco a Zante permette di scoprire le 
meravigliose coste del Mar Ionio da un punto di vista speciale: il mare. Il caicco, completamente 
equipaggiato per trascorrere una vacanza con tutti i comfort naviga alla volta delle mete più note come 
Zante, Cefalonia, Atokos, Itaca e Meganisi passando anche per isole minori; gemme nascoste le cui 
baie sono accessibili solo via mare. Un itinerario alla scoperta di luoghi paradisiaci e villaggi ricchi di 
tradizione coccolati dalle onde del mare e dai raggi del sole. Naviga il Mar Ionio alla scoperta delle baie 
più esclusive ed esplora la costa grazie all'attrazzatura in dotazione gratuitamente (Kayak e Sup).  
 
Un' equipe composta da capitano, steward, ingegnere e chef saranno a disposizione di tutti gli ospiti per 
trascorrere una crociera indimenticabile. Inoltre tutte le cabine, pricipalmente doppie, sono equipaggiate 
con comodi materassi, luci di lettura, un armadio e un ventilatore elettrico. Ogni camera è dotata del 
proprio dispositivo di aria condizionata, un asciugacapelli e un bagno indipendente con doccia. 



 

 

 
Tipologia tour 
Avventura  
Crociera 
 Natura e paesaggio 
Giorno 1 
ZANTE 
Incontro e imbarco ore 17:00. Giornata libera per visitare le bellezza della città di Zante come il Museo 
Bizantino e il Parco Nazionale Marino nella baia di Laganás. Dopo l'imbarco incontro con il resto del gruppo e 
cena di benvenuto. Navigazione verso la prima destinazione Agios Nikolaos. Pernottamento. 
 
Giorno 2 
AGIOS NIKOLAOS - AGIA EFIMIA 
Colazione. Navigazione nel Mar Ionio verso Agios Nikolaos per ammirare le coste caratterizzate da una ricca 
vegetazione e baie bagnate da acqua cristallina. Possibilità di partecipare ad un'escursione falcoltativa verso 
la famosa spiaggia di Navagio ( non incluso, durata 2 ore) In serata tempo libero per visitare la Marina di Agios 
Nikolaos dove poter gustare i prodotti tipici locali nelle numerose taverne. Navigazione verso Agia Efimia. 
 
 
 
Giorno 3 
AGIA EFIMIA - ITACA (VATHI) 
Colazione. Navigazione verso Itaca, uno dei villaggi più belli della regione grazie alle sue incantevoli baie. 
Pranzo a bordo e possibilità di partecipare nel pomeriggio ad un'escursione facoltativa (non inclusa) per l' 
"Odysseus CoachTour", un viaggio alla scoperta dell'incredibile vita di Ulisse. Serata in città. Pernottamento 

 
Giorno 4 
ITACA (VATHY) - MEGANISI 
Colazione. Tappa a Meganisi, gemma nascosta del mar Ionio per un'esperienza unica nel suo genere. Pranzo 
e sosta bagno. Cena (facoltativa non inclusa) su una spiaggia privata. Pernottamento. 
 
Giorno 5 
MEGNISI - FISKARDO 
Colazione. Navigazione verso Fiskardo uno dei segreti meglio custoditi della Grecia grazie alle spiagge di ghiaia 
bianca, un suggestivo mare blu e una lussureggiante campagna verde. Possibilità di noleggiare una bicicletta 
per raggiungere le baie appartate e immergersi nelle meravigliose acque della costa (servizio facoltativo non 
incluso) o gustare i prodotti tipici locali in una delle tante taverne locali, gestite dai pescatori locali! 
Pernottamento. 
 
 
 
 



 

 

Giorno 6 
FISKARDO - POROS 
Colazione. Dopo il pranzo navigazione verso Poros, il secondo villaggio più grande dell'isola di Cefalonia situato 
in una baia a ferro di cavallo su uno sfondo di ulivi e cipressi. Possiibilità di visitare la spiaggia di ciottoli di 
Kanoni e la spiaggia sabbiosa di Harami.Serata nel cuore di Poros. Pernottamento 

 
Giorno 7 
ZANTE 
Colazione. Navigazione verso Zante e visita della bellissima spiaggia del naufragio e del villaggio sulla costa 
orientale dell'isola. Pranzo a bordo con vista panoarmica sul Mar Ionio. Possibilità di partecipare un'escursione 
che prevede la degustazione di vini (facoltativa non inclusa). Serata nella Marina del centro storico di Zante, 
dove si parteciperà ad una cena del capitano con il gruppo per i saluti finali. Rientro in caicco per l'ultima notte 
a bordo. Pernottamento. 

 
Giorno 8 
ZANTE 
Colazione e fine dei servizi 
 
 

Partenze di Giugno e Settembre da € 669 per persona a settimana 
 

Partenze di Luglio e Agosto da € 799 per persona a settimana 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 - Nave tradizionale con equipaggio parlante inglese (Capitano, Ingegnere, Steward, Chef) 
- 7 notti a bordo 
- Colazione giornaliera e 6 pranzi, a buffet 
- 1 Cena di Benvenuto e 1 Cena con il Capitano 
- Nuoto giornaliero e fermate in spiaggia privata 
- Asciugacapelli e ventilatore elettrico (in cabina) 
- Cabine con bagno privato e Aria Condizionata (massimo 8 ore al giorno, possibilità di usufruire del 
ventilatore elettrico. Aria condizionata non disponibile durante le ore notturne) 
- Wi-Fi (soggetto a limitazioni) 
- Assicurazione medico/bagaglio 

  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- Tasse portuali di Euro 80 per persona da versare in loco prima della partenza 
- Assicurazione annullamento facoltativa 



 

 

- Voli e Hotel 
- Cene a bordo 
- Bevande 
- Teli da bagno e teli mare 
- Trasporto, pre / post crociera 
- Escursioni/Attività 
- Tutto ciò che non è riportato nella "Quota Comprende" 

  

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
- PENSIONE COMPLETA Euro 160,00 per persona  
- PACCHETTO PASTI PREMIUM: pregiati tagli di carne e pesce accompagnati da una varietà di prodotti di 
qualità Euro 245 per persona /per settimana 
- PACCHETTO BEVANDE BASIC: 1 bottiglia d'acqua (1,5 l), 3 bibite analcoliche (330 ml), 2 bicchieri di vino 
locale (250 ml), 4 bicchieri di birra locale (330 ml) Euro 185,00 per persona per settimana 
- PACCHETTO BEVANDE PREMIUM:1 bottiglia d'acqua (1,5 l), 3 bibite analcoliche (330 ml), 2 bicchieri di 
vino locale (250 ml), 4 bicchieri di birra locale (330 ml), 4 bevande alcoliche (330 ml) Euro 255,00 per 
persona /per settimana  
 
DATE 
Giugno: 03, 10, 17, 24 
Luglio: 01, 08, 15, 22, 29 
Agosto: 05, 12, 19, 26 
Settembre: 02, 09, 16, 23, 30 
Imbarco: sabato ore17:00. Presentarsi al punto di incontro almeno 30 minuti prima. 
Nota: viene richiesta la massima puntualità in quanto non sarà possbile lasciare il porto con passeggeri 
mancanti.  
Sbarco: sabato ore 09:00 
Nota: la nave attracca al porto di Zante venerdì sera pertanto c'è la possibilità di concludere il viaggio il 
venerdì sera 
 
NOTE:  
 
Nelle date di Luglio e Agosto a causa dell'alta occupazione dei posti disponibili, l'attracco nei porti 
previsti nel tour avverrà nel primo pomeriggio. 
 
Nel giorno di imbarco si richiede di presentarisi al punto di incontro almento 30 minuti prima 
dell'orario comunicato. Non sarà possibile lasciare il porto con passeggeri mancanti. 
 
L'itinerario della crociera ionica è soggetto a modifiche, a seconda delle condizioni meteorologiche 
date, a causa di diverse difficoltà all'attracco o ulteriori circostanze impreviste. 
Questa decisione dipenderà completamente dal giudizio del capitano, in base alla sicurezza del gruppo 
di viaggio e alla sicurezza della nave stessa.  



 

 

 
La flotta dei caicchi è composta da imbarcazioni con un minimo di 7 cabine ad un massimo di 16. 
L'assegnazione dell'imbarcazione avverrà una settimana prima della partenza in base  
all'organizzazione della compagnia di viaggio. L'assegnazione delle cabine, la loro dislocazione e 
posizione è casuale, oltre che di esclusiva competenza e discrezione della Direzione turistica locale, 
senza alcuna facoltà e/o responsabilità del Tour Operator. 
 


