Kalymnos
C l i m b

N

S a i l ⚓

Una settimana nel blu dell’Egeo, destinazione Ideale di Climbers e
Marinai.

Titolo 1

L’Alpinismo e la Marineria sono discipline centenarie che hanno in comune non solo le tecniche ma anche lo spirito di
esplorazione e la voglia di Avventura. Con questa Experience targata Direzione Verticale, si vuole non solo migliorare
le proprie “skills” in arrampicata e navigazione ma condividere con tutti i partecipanti le bellezze naturalistiche in ogni “
Direzione” …quella Verticale e Orizzontale… nel Blu intenso del Docedanneso !

Programma
Sabato
Meeting point al porto di Kos (KGS) check-in dopo le 6:00 PM.
Sistemazione e organizzazione della barca per la settimana di navigazione.
Cena di benvenuto in tipica taverna Greca sul Porto.
Domenica

Navigazione verso Telendos e inizio delle arrampicate.
L’isola di Telendos è raggiungibile solo via mare! Avendo barca e tender a disposizione saremo
tra i pochi privilegiati ad arrampicare nell’isola satellite di Kalymnos, Vie di ogni difficolta’ e
lunghezza, con una magnifica vista su Kalymnos, particolare interessante: le basi sono
direttamente sul mare e la spiaggia!
Lunedì e Martedì

Navigazione verso Arginonta e Masouri
La baia di Arginonta con la vicina Masouri sono il luogo ideale per stare all’ancora e scalare tra più
di mille tiri e decine di settori diversi, passeremo tra queste due macro-aree due giorni e due notti,
qui si concentrano la maggioranza delle arrampicate di Kalymnos, sarebbe da starci una
settimana almeno ma ..dobbiamo proseguire il nostro tour! Un breve Elenco dei Settori piu’ belli di
Arginonta e Masouri: Grande Grotta, Arhi, Spartacus, Dolphin Bay, Odissey e Ghost Kitchen

Mercoledì

Sykati Cave, un settore raggiungibile facilmente via mare con la più bella spiaggia dell’isola,
arrampicheremo in questa enorme grotta alta 70 m a pochi passi dalla rena bianca di questa
meraviglia di baia smeraldo, Passeremo qui la serata e ad allietarci ci sarà un BBQ e la possibilità
di passare la notte qui sulla terra ferma.

Giovedì
Navigheremo verso il Fiordo di Palionissos un area dove stare in rada fantasticamente
contemporaneamente scalare su tiri di roccia rossa di qualità eccellente. Passeremo la sera in una
tradizionale taverna greca con una bellissima vista sul fiordo.

Venerdì

Il nostro ultimo giorno sarà dedicato al DWS e alla visita del fiordo di Vathy, bai di pescatori e
cercatori di spugne, prodotto peculiare della zona
Nel pomeriggio ritorno alla base di partenza, Kos (dobbiamo tornare entro le 6:00 PM per il check
out e la notte al porto di Kos).

Sabato

Sbarco al Mattino entro le 9:00 AM
Vita a Bordo:

La vita sulla barca è scandita dai compiti e dai ruoli che concorderemo insieme.
•
•
•
•

- A bordo il rispetto e la cooperazione è molto importante per la buona riuscita dell’evento.
- Tutti sono responsabili e contribuiscono alle pulizie degli spazi comuni.
- A turno si potrà essere alla cucina o di turno di pulizia secondo il piano che avremo concordato insieme a
inizio navigazione.
- Fuori dai Porti usare acqua ed elettricità con moderazione nel rispetto delle esigenze comuni.

Capacità e livello richiesto:

Buona forma fisica e padronanza delle regole basilari di sicurezza in arrampicata sportiva. Si
raccomanda chi alle prime esperienze di seguire almeno un corso base di arrampicata.
La guida supervisionerà le uscite giornaliere stimolando le proprie capacità con l’obiettivo di migliorare il
proprio livello di arrampicata. Imparare divertendosi in uno dei posti più belli del mondo per l’arrampicata e
il mare.
Lo skipper vi introdurrà al mondo della vela e ai suoi ritmi, le manovre e le attrezzature, riconoscere i venti
e il mare, approcciarsi in maniera consapevole e in sicurezza.
Attrezzature necessarie
•
•
•
•
•
•

Kit da arrampicata completo (Corda, discensore, set di rinvii, scarpette da arrampicata, porta magnesite,
imbrago).
Zaino per le uscite giornaliere.
Scarpe da trekking basse o alte.
Felpa con cappuccino in pile e giacca impermeabile.
Un paio di pantaloni corti e un paio di pantaloni lunghi.
Costume da bagno, tovaglia da mare, occhiali da sole, protezione solare.

Valige rigide sono proibite!
Per favore usare valige non rigide, gestire gli spazi su un’imbarcazione è particolarmente
importante, le valige rigide sono troppo ingombranti!
Alloggi :

Cabine doppie con letto matrimoniale o a castello

LA QUOTA INCLUDE :
- sistemazione in cabina doppia in monoscafo a vela con motore entrobordo (4 o 5 cabine e 3 o 4 bagni)

- assistenza e tutoraggio di International Certified Skipper .

- assistenza e tutoraggio di " International Certified Climbing Guide "

- assistenza di International Crew Assistant

- Tender con motore fuoribordo per gli avvicinamenti alla costa.

- Lenzuola, biancheria e asciugamani.

- Prima e ultima notte in porto a Kos

SONO ESCLUSI :
- carburante, cambusa, eventuali spese portuali.
- tutto quanto non espressamente indicato in “la quota include”.

NOTA BENE
Il programma è puramente esemplificativo ed è soggetto a variazioni che lo skipper e la guida di
arrampicata si riservano di variare in relazione alla sicurezza del gruppo e dell’imbarcazione
stessa.

