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II AGGIORNAMENTO 2021 
Di seguito si riportano le segnalazioni ricevute da naviganti, maggio 2021: 

Pagina 140 Ormos Kamares  
Sul lato N della baia a W della chiesa vi è una catenaria, attenzione se si ormeggia con cime a terra.  
 
Pagina145 Paroikia  
Port Master: tel.  +30 6948431842  
 
Pagina 159 Nisos Skhinousa  
Nella baia a S ci sono gavitelli per l’ormeggio.  
 
Pagina.233 Ormos Dimitros  
Non è menzionata; posto magnifico per pranzare, spiaggia con ciottoli bianchi e acqua turchese. A terra, bar 
e taverna.  
 
Pagina 343 Skala Patmos  
La banchina NE è stata ultimata, provvista di acqua e corrente ed ospita anche barche in transito. 
 
     ______________________________ 
 
I AGGIORNAMENTO 2016 
 
Pagina 94 Astrous	
I lavori nel porto sono stati ultimati. Ormeggio in banchina o al pontile, con acqua e corrente. Alcuni corpi 
morti. 
 
Pagina 95 Tiros  
I lavori nel porto sono stati quasi ultimati, con un incremento dei posti barca. Corpi morti, acqua ed energia 
elettrica all’ormeggio. 
 
Pagina 116 Loutra 
Il transito di solito ormeggia alla banchina esterna. Con meltemi si forma risacca. Capitaneria di porto: tel. 
22810 31666. 
 
Pagine 152 e 161 
Correggere il WP 36 0·5M N of Ak Vlikadha (Amorgos):  
36°56'·77N 26°00'·38E WGS84  
 
Pagina 170 Stenon Milou-Kimolou 
Psathi I lavori di ampliamento della banchina di attracco del traghetto sul lato N sono quasi ultimati. Altri 
lavori in corso nella parte SW del porto. 
 
Pagina 198 Nea Marmari 
In progetto un nuovo molo per il traghetto nella parte S del porto. Previsto un incremento dei posti barca nel 
porto N. Ormeggi per il diporto sul lato NW del molo. 
 
Pagina 229 Nisos Alonnisos 
Dal 1° dicembre 2015 nell’isola è vietato l’uso dei sacchetti di plastica. Alonnisos già possiede un buon 
servizio di riciclo e intende diventare “l’isola più verde” della Grecia. 
 
Pagina 240 Kimi 
Lavori quasi ultimati sulla nuova banchina sul lato S del porto. 
 
Pagina 248 Ayios Kampos 
Pare che il porto sia stato dragato. 



Pagina 248 Platamonas 
La banchina è stata privatizzata. Fascia tariffaria 3. 
 
Pagina 297 Ayios Evstratios 
Realizzato un nuovo frangiflutti all’esterno del porto. Lavori in corso nel porto interno. 

Pagina 312 Psara 
Ormeggio Di poppa all’estremità N della banchina, vicino al pontile. Le barche non vengono incoraggiate a 
usare il pontile perché non è ben assicurato a riva. Colonnine di acqua e corrente in banchina.  

Pagina 313 Oinoussa 
Nuova banchina per il traghetto sul lato esterno del frangiflutti SE. 

Pagina 315 Limin Khiou 
Ormeggi per il diporto lungo la banchina S. Corpi morti e colonnine per la corrente presso la maggior parte 
degli ormeggi. 
In progetto la costruzione di un nuovo porto per il traghetto di fronte all’aeroporto a S. 
 
Pagina 318 Ormos Kolokithias 
Langadha Ormeggi per il diporto in banchina. Corpi morti presso la maggior parte degli ormeggi. 
 
Pagina 318 Kardhamila 
Con venti da S ormeggiare sul lato N. In progetto l’estensione del molo di 75m orientata per ESE. I lavori 
non son ancora iniziati. 
 
Pagina 319 Limnia 
Ultimata la banchina sul lato SE del porto. 
Limnia Marina 55 posti barca. Max LOA 15m. Acqua e corrente, servizi igienici e docce. 
Tel. 22710 22770 (autorità portuale di Khios). 
 
Pagina 327 Fournoi - Ancoraggi delle isole 
Fimaina Si può trovare posto sul molo con ormeggio all’inglese. Sul lato esterno si è esposti al meltemi. 
 
Pagina 351 Ormos Partheni 
Agmar Boatyard www.lerosboatyard.gr 
Artemis Leros Boatyard Un nuovo cantiere sul lato W della pista di atterraggio a Partheni. Sollevatore 
idraulico di 38T.  Tel. 2470 26726 - www.lerosboatyardltd.com  
 
Pagina 361 Kos Marina 
Tel. 22420 44150 
 
Pagina 373  Nisis Nimos 
Sostituire il WP 25 con WP 30 nel pianetto “Passaggio di NImos” 

 

Profondità in Metri
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PASSAGGIO DI NIMOS (Stenón Nimou)
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F30 Ingresso W del Passaggio Nímos (Sími)
 36°38’·72N 27°49’·76E WGS84



Pagina 378 Porto di Rodi 
Rodhes Marina Aperto nel 2015. Gran parte dei servizi sono funzionanti. Pare sia scomodo con forti venti da 
E. 
VHF Ch 71 – Fascia tariffaria 4/5 
Tel. 22414 40970 o 6944 618141 Email info@rhodesmarinas.com  
 
Pagina 385 Porto Karpathos 
In progetto la costruzione di un nuovo terminal dei traghetti a Garonisos nella baia di Pighadia. I lavori non 
sono ancora iniziati. 
 
 
Si ringraziano tutti i naviganti che ci vorranno segnalare ulteriori correzioni, aggiornamenti 
od errori  al fine di migliorare l’opera e fornire un servizio utile ai naviganti. Le segnalazioni 
verranno integrate all’aggiornamento online. 
	


