
La prenotazione, l’imbarco e i servizi a bordo

INFO SUL VIAGGIO
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Base Nautica
Porto di Lefkada:

via Golemi, 10 - 31100, Lefkada, Grecia 

Imbarco: 

Sabato ore 17.00

Sbarco:

Sabato ore 09.00, con rientro nel porto di 

Lefkada il venerdì alle 18.00

Check-in

Arrivare in traghetto

Arrivare in aereo

Orari di imbarco Magic Sails

Lo scalo dei traghetti provenienti dall’Italia 

(Venezia, Ancona, Bari, Brindisi) è il porto di 

Igoumenitsa. Igoumenitsa dista da Lefkada 120 

km percorribili in circa 1h e mezza, attraverso la 

panoramica strada costiera in auto (se l’avete 

imbarcata con voi) oppure in taxi o autobus. 

Magic Sails organizza su richiesta trasferimenti 

in minibus da Igoumenitsa, in collaborazione 

con una compagnia greca di trasporto.  

Consigli: se si è in almeno tre persone, arrivare 

in auto è conveniente e comodo e non avrete 

problemi di parcheggio all’interno del porto.

L’aeroporto di Lefkada si trova a Preveza, 

che dista dalla Marina soltanto 17 km. I voli 

aerei diretti per Preveza dall’Italia partono 

dagli aeroporti di Milano (Bergamo), Venezia, 

Bologna, Roma (Fiumicino), Napoli, Bari. 
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RAGGIUNGERE MAGIC SAILS
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Servizi

• Lenzuola;

• Il primo rifornimento di acqua (800 lt);

• Le spese di ormeggio nella base;

• L’utilizzo delle attrezzature di bordo,

• Il gas della cucina.

• Il carburante;

• Il successivi rifornimenti di acqua;

• Le eventuali spese portuali al di fuori della

base (in genere gli attracchi sono gratuiti o

hanno un costo di pochi euro),

• La cambusa anche per l’eventuale skipper;

• Le pulizie finali.

Queste spese comuni vengono gestite

dall’equipaggio stesso.

L’impianto di bordo fornisce una alimentazione 

elettrica a 12Volts. Per ricaricare i cellulari possono 

essere utilizzati i caricatori del tipo accendisigari. 

Fotocamere, lettori mp3 e videocamere si possono 

ricaricare utilizzando un inverter che produce 

220Volts, valido però solo per piccoli apparecchi.

Consigli: non conviene portarsi asciugacapelli o 

piastre per capelli, utilizzabili esclusivamente nei 

sporadici marina che si incontrano.

Un ottimo impianto di bordo, con casse interne 

ed esterne e alimentato da un’autoradio con 

lettore CD e ingresso AUX per connettere i vari 

lettori MP3, intratterrà le giornate in barca.

Presente, inoltre, una chitarra e alcune piccole 

percussioni per improvvisare dei divertenti live 

a bordo. 

Compresi nel prezzo

Esclusi dal prezzo

Elettricità

Musica

Equipaggiamento di bordo
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LA VITA IN BARCA
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La navigazione nell’area ionica è considerata 

medio-facile, ma con la gestione da parte di 

uno skipper professionista si ha la garanzia di 

efficienza e affidabilità anche per tutto quello che 

concerne le attrezzature di bordo. 

La cura tecnica ed estetica che lo skipper ha 

per la barca è un valore aggiunto per il comfort 

durante la crociera.

Inoltre, la sua conoscenza dei posti consente di 

vedere baie, insenature, scorci di paesaggio nei 

momenti migliori e nelle condizioni di mare e di 

luce che solo un buon conoscitore dei posti può 

avere.

Il catamarano è noleggiabile con o senza lo skipper 

di Magic Sails..

La barca a vela è noleggiabile esclusivamente con 

lo skipper di Magic Sails. 

Per la barca a vela

Per il catamarano

Lo Skipper
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Lenzuola e federe potete portarle o utilizzare quelle di bordo 

mentre occorre portarsi un asciugamano o accappatoio ed un telo 

da mare. Alcune maschere e pinne sono presenti a bordo ma non 

ci sono problemi se vorrete portare le vostre personali.

Consigli:  In Grecia l’estate è generalmente calda e asciutta, è 

quindi consigliato un abbigliamento leggero e pratico. Comunque 

è bene non dimenticare una cerata o giacca a vento per ripararsi in 

caso di pioggia o schizzi d’acqua. Una felpa leggera può servire in 

serate particolarmente ventose. Magliette di cotone e una tuta da 

ginnastica possono completare il bagaglio.

Non portare creme abbronzanti in versione spray! 

Con il vento potrebbe posarsi sulla coperta della 

barca rendendola scivolosa e quindi pericolosa!

Non portare bagagli rigidi e di grandi dimensioni. 

I trolley sono ammessi solo se di piccole misure e 

facilmente stivabili.

Cosa portare

La cucina

Cosa non portare
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In Grecia, la cucina è ottima e, per chi preferisce, sono facilmente 

reperibili diversi prodotti italiani. Ciò che si stenta a trovare è del 

buon vino e dei buoni formaggi. Anche gli affettati potrebbero 

non incontrare il gusto di tutti essendo in genere “molto saporiti”. 

Consigliamo, dunque, di portare da casa questi alimenti se 

proprio non si vuole rinunciarvi. A seconda dell’organizzazione 

della giornata la cena potrebbe essere a bordo oppure in qualche 

taverna tradizionale. La spesa varia da 12 a 25 euro massimo.
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Richiesta di prenotazione

Dati Bonifico

Conferma di prenotazione

LA PRENOTAZIONE

Si può inviare la richiesta di prenotazione tramite 

email all’indirizzo info@magicsails.it. 

Oppure contattare telefonicamente, verificando 

in modo istantaneo la disponibilità per il periodo 

prescelto ai numeri: (GR)+30 6942273694 

(IT)+39 3356850801 

IBAN:
GR59 0171 6690 0066 6911 6390 816

Intestazione:
Magic Sails M.C.P.Y. Via Karaiskaki,

10 31100 Lefkada

Swift/BIC:
PIRBGRAA

Presso (c/o):
Pireaus Bank - 31100 Lefkada

Causale:
Crociera periodo dal ______ al ______

La prenotazione è valida a titolo di opzione fino a 5 

giorni successivi la data di invio, termini entro i quali 

occorre effettuare il versamento dell’acconto. 

L’acconto, versato tramite un bonifico sul conto 

corrente della società di noleggio Magic Sails, è 

il 30% (a titolo di caparra) dell’intero costo della 

crociera. In caso di mancato ricevimento del 

versamento, la prenotazione decade e sarà 

necessario verificare nuovamente la disponibilità 

dei posti.
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Documenti e info prima di partire

Crew list - Lista equipaggio
La lista dell’equipaggio deve indicare i dati delle persone che 

parteciperanno alla crociera, con la specificazione di: 

• Nome e cognome;

• Luogo e Data di nascita;

• Nazionalità;

• Indirizzo di residenza;

• Tipo e numero del documento d’identità;

• Indirizzo e-mail.

Il saldo potrà essere effettuato con la stessa procedura dell’acconto 

versato 30 giorni prima dell’imbarco.

Al momento della conferma della prenotazione saranno inviati:

• il Contratto di Noleggio 

• la Crew List (lista dell’equipaggio) da compilare 

• tutte le ulteriori informazioni per raggiungere la nostra base  

di imbarco.

Il Contratto e la lista equipaggio dovranno essere rinviati, compilati in 
ogni loro parte e firmati, tramite email.
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Magic Sails M.C.P.Y.

P.I.: EL997916416

Sede legale:

Karaiskaki 10 - 31100 

Lefkada, Grecia

Base nautica:

Golemi 10 - 31100

Lefkada, Grecia

Contatti:

www.crocierevelagrecia.it 

info@magicsails.it

(GR)+30 6942273694  

(IT)+39 3356850801
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