
 

I Gioielli delle Cicladi 

Navigazione –  8 giorni/7 notti 

 

MARINA ZEAS (ATENE) - POROS  

1°giorno –  Imbarco tra le 14.00 e le 15.00 presso il porto di Atene "Marina Zeas". Accoglienza da parte 

dell’equipaggio e aperitivo offerto ai passeggeri. Partenza verso Poros e visita di 3 ore dell’isola, prima 

di proseguire per Poliegos. Pernottamento in barca.  

 

POLIEGOS - FOLEGANDROS 

2°giorno – Arrivo in mattinata a Poliegos, una piccola isola conosciuta per le sue bellissime 

spiagge. Sosta per nuotare nelle acque cristalline e barbecue sul ponte. Partenza nel pomeriggio 

verso Folegandros, una delle isole più belle e meno conosciute del Mar Egeo. Visita della Città Alta 

e cena in un ristorante greco tradizionale. Pernottamento in barca. 

 

SANTORINI 

3° giorno – Arrivo a Santorini in mattinata e visita della capitale Fira. Escursione opzionale al sito 

archeologico di Akrotiti e tour dei villaggi locali, tra cui il piccolo villaggio di Oia, conosciuto per la 

sua vista mozzafiato sulla caldera vulcanica. Pernottamento a Santorini. 

 

ANTIPAROS - PAROS 

4° giorno – Sosta in mattinata per nuotare nell’incantevole baia di Antiparos. Arrivo a Paros in 

tarda mattinata. Visita di Parikia e del pittoresco villaggio di Naoussa. Sera a disposizione. 

Pernottamento a Paros. 

  

 



DELOS - MYKONOS 

5° giorno – Tour opzionale mattutino al sito archeologico di Delos, antica isola sacra e patrimonio 

dell’umanità UNESCO. Quindi trasferimento a Mykonos con sosta per nuotare nelle sue splendide 

acque. Pernottamento a Mykonos. 

 

SYROS 

6° giorno – Sosta in mattinata per nuotare, quindi arrivo a Syros, la piccola capitale delle Isole 

Cicladi famosa per le sue spiagge sabbiose e per l’architettura unica degli edifici. Pernottamento a 

Syros. 

 

KYTHNOS – MARINA ZEAS (ATENE) 

7° giorno – In mattinata sosta a Kythnos per nuotare nella baia di Kolones. Partenza per Marina 

Zeas, passando per Cape Sounion e arrivo nel tardo pomeriggio. Pernottamento a Marina Zeas. 

 

MARINA ZEAS (ATENE)- SBARCO  

8° giorno – Sbarco dopo colazione per rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 


