
Edizioni il Frangente Sas  Tel. 045 8012631 - frangente@frangente.com - www.frangente.it

E   D   I   Z     I   O   N    I 

SCHEDA EDITORIALE

il Frangente
L’EDITORE CHE NAVIGA

GIUGNO

Genere Portolano
Codice FR 102
Autore Lucinda e Rod Heikell 
Editore Edizioni il Frangente
ISBN 978-88-3610-166-5
Edizione VIII edizione 2023
Lingua Italiano
Pagine 208* ill. a colori
Formato A4
Rilegatura Brossura
Prezzo € 54,00*

DEGLI STESSI AUTORI

Grecia Ionica
Isole Ioniche, Golfo di Patrasso
Golfo di Corinto,
Peloponneso occidentale

OTTAVA EDIZIONE 2023

Questo volume descrive in dettaglio le Isole Ioniche e la costa 

continentale, i Golfi di Patrasso e Corinto, con il canale che 

porta nel Mare Egeo, e le coste del  Peloponneso occidentale e 

meridionale fino a Capo Maleas, ultima propaggine di una zona 

di grande suggestione e imponenza, che rimane al di fuori dei 

circuiti più battuti dal turismo nautico. 

Giunto oramai alla ottava edizione, questo si conferma un 

portolano di riferimento per la navigazione nelle Isole Ioniche, in 

grado di fornire le necessarie informazioni per pianificare al meglio 

la propria vacanza in barca. I testi sono stati aggiornati laddove 

sono stati creati nuovi porti e svariati sono anche i progetti in 

corso per la conversione o l’ampliamento dei vecchi porti nella 

prospettiva di realizzare altri marina. 

I piani sono sia generali dell’area, sia specifici di porti e baie, 

ognuno con i relativi waypoint per l’avvicinamento e l’accesso. 

L’introduzione comprende una descrizione generale dell’area di 

navigazione in tutti i suoi aspetti, con informazioni che riguardano 

le strutture portuali ed i relativi servizi, formalità e normative, 

meteorologia, sicurezza in mare, unitamente a indicazioni di 

carattere più generale (fauna e flora marine, gastronomia, storia 

e cultura locali). 

I testi relativi alle informazioni di pilotaggio sono molto dettagliati 

(avvicinamento ed eventuali pericoli, ormeggio e/ancoraggio, 

servizi, contatti utili, informazioni generali e culturali). All’inizio 

di ogni capitolo si riportano inoltre note meteorologiche, rotte 

possibili, segnalamenti luminosi principali, aree vietate e porti 

d’ingresso specifici dell’area. 

Elenco delle carte nautiche Imray per navigare in Grecia.
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