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Nel cuore del Mar Egeo a�orano le isole Cicladi, 
circa duecento tra grandi, piccole e piccolissime, 
tutte dotate di un fascino che dura intatto nei 
secoli. Il loro nome deriva dalla loro sorprendente 
posizione a cerchio che le rende facilmente 
raggiungibili l’una con l’altra in barca a vela. 
Nell’arcipelago spiccano per bellezza e fama 
Mikonos, Paros, Ios e Santorini, note anche per 
la loro attiva vita notturna. In estate il caldo non è 
mai as�ssiante perchè l’intera zona è rinfrescata 
dal Meltemi, forte vento proveniente da Nord Est 
che so�a incessantemente ad elevate intensità. 
Nell'aria, oltre al profumo del mare, si respira la 

storia di una civiltà antichissima, vecchia di cinque 
millenni.
Ma qual è la vera particolarità di questa crociera? 
La risposta è semplice: si va contromano! 
Velamareclub va contromano perchè ama le s�de 
e risalire il Meltemi ne è un esempio. 
“Cicladi Contromano” non è quindi la solita crocie-
ra dove ci si lascia trasportare dalle onde ma è 
sopratutto una veleggiata tra amanti del mare e 
del vento, dove si alterna l’esplorazione di luoghi 
incontaminati al divertimento e alla vita notturna 
di queste isole dalla duplice natura mondana e 
selvaggia.

isole cicladi,
mar egeo, grecia
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Dove andiamo



37°00’N 25°10’E

Siamo velisti, siamo marinai. Navighiamo perché 
amiamo il mare. Lo facciamo a vela perché ci piace 
rispettare la natura e l’ambiente che ci circonda. 
Proveniamo da una Scuola vela con una tradizione 
lunga 40 anni e amiamo insegnare e condividere 
la nostra idea di mare.
Con noi vi accorgerete che una crociera Velamare 
è la sintesi perfetta tra relax e scoperta di un 
mondo nuovo fatto di natura, aria aperta e tecni-
che di navigazione, organizzata sempre con le 
rotte più interessanti, gli ormeggi più intelligenti e 
le attività più stimolanti.
Non organizziamo villaggi galleggianti che distur-
bano la pubblica quiete delle baie più suggestive. 
Non andiamo a inseguire tappe obbligate 
dall’aperitivo o dalla festa di turno magari corren-
do con il motore a manetta perché se no “non 
faremmo in tempo”.
Le nostre happy hour saranno quelle passate in 

crociera
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Cosa facciamo

navigazione, a usare il motore che più ci piace: il 
vento sulle vele!
Quelle che ci permetteranno di trovare i posti più 
interessanti dove sbarcare e fare un giro, perché 
anche visto da terra il mare può essere formidabi-
le.
Quelle che useremo per organizzare prelibate 
cene in barca (magari con quanto pescato in 
navigazione) e poi, perché no, anche suonare 
cantare e ballare come se fossimo intorno al 
mitico falò sulla spiaggia. E ancora sedersi a prua 
abbracciati a guardare le stelle cadenti con un 
calice di vino in mano.
Se vogliamo fare un bagno in più nelle acque 
azzurre che ci piacciono tanto, lo possiamo fare. 
Perché non ci corre dietro nessuno. Dopotutto 
siamo in vacanza! E noi teniamo a farvi vivere 
un’esperienza unica, veleggiando in compagnia 
nei mari più belli del mondo.
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Quale rotta teniamo

SABATO 13 AGOSTO
Paros

DOMENICA 14 AGOSTO
Paros - Mykonos 

LUNEDÌ 15 AGOSTO
Mykonos - Naxos

MARTEDÌ 16 AGOSTO 
Naxos - Amorgos

MERCOLEDÌ 17 AGOSTO
Amorgos - Astipalea

GIOVEDÌ 18 AGOSTO
Astipalea - Piccole Cicladi
GIOVEDÌ 18 AGOSTO

Giro Piccole Cicladi 
VENERDÌ 19 AGOSTO
Piccole Cicladi - Paros 

SABATO 20 AGOSTO
Paros

DOMENICA 21 AGOSTO 
Paros - ios

LUNEDÌ 22 AGOSTO
Ios - Santorini

MARTEDÌ 23 AGOSTO 
Santorini - Folegandros 

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO
Folegandros - Milos

GIOVEDÌ 25 AGOSTO
Milos - Sifnos

VENERDÌ 26 AGOSTO
Sifnos - Paros

1ª settimana
2ª settimana
notturna
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Paros
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Quale rotta teniamo

Paros è più di un’isola: è la regina dell’arci-
pelago, è il baule che raccoglie tutte le 

sensazioni, immagini, colori e suoni di tutte 
le Cicladi.

Mykonos

Capitale del turismo greco, Mykonos è la 
risposta ellenica alla spagnoleggiante 

Ibiza. Tappa obbligatoria per chi visita le 
Cicladi, rappresenta per eccellenza l’icona 
modaiola, sfrontata e trasgressiva greca.
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Quale rotta teniamo

Ios

Spiagge, festa e tradizione. Ios ha 
proprio tutto!

Un’isola dove la grazia e l’eleganza 
vanno di pari passo con la sua 

attiva vita notturna.

Santorini

Santorini è la più spettacolare isola dell’Egeo, 
uno di quei posti da visitare assolutamente
 una volta nella vita. 
Imperdibile la passeggiata a Oia 
al tramonto circondati 
da uno dei panorami 
più suggestivi dell’intera Grecia.
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prESENTAZIONE

Kimolos

Milos
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Quale rotta teniamo

Milos è un mondo a sé, un mondo di scogliere 
bianchissime, cave, grotte e sopratutto mare 
cristallino: questo fantastico tratto di Egeo 
mostra proprio il meglio di sé.

Kimolos è un’isola orgogliosamente non 
moderna, rurale, tranquilla e riservata. 
Un posto ideale per chi vuole scappare da 
tutto ricevendo in cambio
 una buona dose di Grecia autentica.
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Monosca� di 45-50 piedi con 4 cabine doppie, due posti in dinette per lo sta� e due bagni, tanto spazio 
dentro e fuori per coniugare divertimento e comodità e rendere la vostra crociere indimenticabile. Oltre 
all’ampia abitabilità delle cabine potrete sfruttare al massimo lo spazio in dinette (salone) dove potrete 
preparare s�ziosi aperitivi e ottime cene da gustare fuori, in coperta, mentre siete in rada, coccolati dell’ulti-
mo sole e dal suono della natura che vi circonda.

IMBARCAZIONE
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Con cosa navighiamo
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Cicladi Contromano, crociera di una o due settimane

Base di imbarco/sbarco: Paros
Quota individuale: 1450 € a persona (2 settimane) - 790 € (singola settimana)
La quota comprende: sistemazione in cabina doppia condivisa, assistenza skipper ed eventual-
mente secondo di sta�, motore fb per il tender, gadget Velamare, organizzazione �ottiglia.
La quota non comprende: pulizie �nali, consumo carburante, eventuali spese portuali, cambu-
sa, biancheria letto e bagno.

Le segreterie di Milano e Roma sono a disposizione per dare assistenza nella ricerca dei vostri voli.

INFO & COSTI
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Come lo facciamo
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Non hai mai provato la barca a vela?
Ecco cos’è!?
Una vacanza itinerante dove ogni giorno 
potrai scoprire un’isola diversa! La �ottiglia è 
formata da più barche e ogni barca ospiterà 
dalle 6 alle 10 persone. Uno sta� giovane e 
preparato, skipper, DJ… La �ottiglia è la 
vacanza in barca a vela dove divertirsi e cono-
scere tanti nuovi amici. Provate ad immagina-
re 6 barche che navigano seguendo la stessa 
rotta ed ogni sera ormeggiando una di �anco 
all’altra formando una vera e propria isola 
galleggiante. 

Posso partecipare anche se non ho un equi-
paggio completo?
Certo, puoi partecipare da solo o con tutti gli 
amici che vuoi.

E se c’è brutto tempo?
Di�cilmente le perturbazioni durano a lungo 
ma in caso di brutto tempo la �ottiglia ha 
sempre alternative che vanno dalla modi�ca 
dell’itinerario di navigazione alle escursioni a 
terra organizzate.

Le barche hanno il bagno?
Tutte le barche a vela che utilizziamo per le 
�ottiglie hanno servizi igienici simili a quelli 
domestici, le imbarcazioni inoltre dispongono 
di box doccia e acqua calda.

Quali saranno i miei compiti a bordo?
Non sono richieste capacità marinaresche ma 

dovrò contribuire nelle attività di cucina e 
minima pulizia interna dell’imbarcazione.

Come è organizzata la giornata tipo?
Partenza per le 9:30, navigazione a vela in 
mattinata con stop all’ancora per pranzo, 
pomeriggio di relax. Partenza nel pomeriggio 
con navigazione in vista della meta serale. 
Ancoraggio ed organizzazione della serata: 
cena nei ristoranti tipici, aperitivi a pacchetto, 
feste in spiaggia, serate dedicate al relax e alla 
tranquillità.

Come ci si organizza per mangiare?
Tutte le barche sono dotate di cucina e frigori-
feri dove verranno  preparati dagli equipaggi i 
pranzi e le cene. La cambusa verrà fatta il 
primo giorno e sarà a carico degli equipaggi.

Non ho mai provato la vela, so�rirò il mal 
di mare?
L’unico momento in cui so�rirai sarà quando 
bisognerà scendere. Tutta la navigazione si 
svolge a ridosso delle isole dell’arcipelago in 
aree di mare protetto.

Com’è la vita in comune in barca?
La vita a bordo in comune richiede solo un pò 
di spirito di adattamento. Oltre alle cabine 
alcuni posti letto si trovano nella dinette 
comune e il rispetto dei ritmi delle esigenze di 
tutti è molto importante per la buona riuscita 
della crociera.

FAQ
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Dubbi che risolviamo


