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PERIODO:  
1-9 OTTOBRE 2019 

CHE VIAGGIO E’ ? 
Per scoprire che tipo di vacanza è e per avere tutte le informazioni visita il 
nostro sito VALMALENCOALPINA.COM alla pagina VIAGGI - Sail&Trek 

COSTI  INDICATIVI: 1490€ 
I costi sono indicativi in virtù dei voli aerei.  
Comprendono : 
• Volo aereo Milano - Lefkada e ritorno 
• Transfer aeroporto Lefkada e ritorno 
• Noleggio Barca compreso compenso skipper e cambusa 
• Lezioni facoltative di navigazione senza costi aggiuntivi 
• Cassa comune per spesa a bordo per i 3 pasti 
• Attività con Guida Alpina con polizza RC professionale guida alpina inclusa 
• Minima polizza infortuni in omaggio: 

• https://www.valmalencoalpina.com/condizioni-generali.html  

NON comprendono: 
• Assicurazione medica:  

• la Grecia in quanto paese membro dell’Unione Europea garantisce 
la copertura sanitaria a tutti i cittadini europei come comunitari. 
https://europa.eu/european-union/life/healthcare_it 

• Assicurazione sulla vita - infortuni - bagaglio - viaggio:  
• eventuali sinistri occorsi durante la vacanza che non dipendono dalla 

diretta responsabilità della Guida Alpina non sono coperti.  
• Ogni partecipante è libero di sottoscrivere una polizza personalizzata 

in virtù delle proprie necessità.  
• E’ possibile tramite l’agenzia Schooner viaggi nostro partner in 

questo viaggio. 
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•  Personalmente da anni la mia copertura preferita per i viaggi 
avventura è  https://www.worldnomads.com con costi di qualche 
decina di €uro.  

• Bevande che non siano acqua in bottiglia 
• Pranzi o cene nei ristoranti 
• Transfer in Italia, anche per la guida alpina. 
• Quanto non riportato nella voce COMPRENDE. 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
Percorso: 
• SABATO 1 OTTOBRE:  volo Milano - Lefkada, trasferimento al porto, check in barca 

• DOMENICA 2 -  VENERDI’ 7 OTTOBRE: navigazione mar ionio.  

• Visiteremo: 

• Ithaka 

• Kefalonia 

• Zakyntos 

• Kablafka / Varasova 

• SABATO 11 OTTOBRE: al mattino presto navigheremo per Lefkada dove giungeremo 
in tarda mattinata.  

• Trasferimento in Hotel e pomeriggio dedicato alla visita della città. 

• DOMENICA 13 OTTOBRE: volo rientro Lefkada - Milano 

Attività: 
Il mix Barca vela e Trekking è un binomio che permette di vivere il mare in maniera 
avventurosa e poco conformistica 

Parte della giornata la trascorreremo in barca navigando o vivendo 

L’altra parte di giornata la vivremo con belle attività a terra. 

In ogni isola proporrò delle attività outdoor comunque facoltative. 

• Trekking fin oltre i 1000 mt di dislivello 

• Canyoning asciutti: una serie di calate in corda doppia per ridiscendere gole e forre dalle 
montagne al mare 

• Arrampicata in falesie attrezzate 

• Tour in Mountain Bike 

• Visite a contesti interessanti delle varie isole 
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Attività e percorso potranno subire variazioni in virtù delle condizioni meteo e 
del mare. 

Il viaggio è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria per tempo. 

PER APPROFONDIMENTI: 

ValmalencoAlpina - VIAGGI - Sail&Trek 

ivan@valmalencoalpina.com  -  +39 3474687105
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