il Frangente
l’editore
che
naviga
l’editore
che
naviga

PORTOLANO
CARTOGRAFICO

SCHEDA EDITORIALE

6

GRECIA IONICA
Corfù, Lefkada, Itaca, Cefalonia,
Zante, Golfi di Patrasso e Corinto,
Peloponneso sudoccidentale
SECONDA EDIZIONE 2022
La principale caratteristica di questo portolano sono le 200 tavole cartografiche
che illustrano piani di porti, approdi e ancoraggi della Grecia Ionica, suddivisa
in 8 macrozone: la costa greca continentale dal confine albanese fino ad Ak
Maleas, estrema punta sud del Peloponneso occidentale; tutte le isole antistanti, di cui le principali Corfù, Paxos, Lefkada, Itaca, Cefalonia e Zacinto; i Golfi di
Partrasso e Corinto con il canale che immette nel Mare Egeo.

L’introduzione riporta le distanze e le rotte principali dell’area descritta,
un elenco della cartografia tradizionale e digitale e informazioni meteorologiche generali.
Nelle guide rapide di consultazione all’inizio di ogni capitolo sono elencati i principali porti e marina, con i relativi servizi (erogazione di acqua e
corrente, carburante, assistenza tecnica, ecc.) e le baie idonee all’anco-
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raggio, con le relative caratteristiche utili al navigante (protezione, natura
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informazioni di pilotaggio indispensabili per una navigazione sicura. In
tutti i piani è presente un’icona che indica i venti di traversia.
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