Ticino e non solo
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Regole non scritte / L’armonia in barca, condizione prima ed essenziale per una serena, piacevole e rilassante vita di bordo, è frutto della
collaborazione fra i crocieristi. Ognuno deve adoperarsi in funzione delle proprie attitudini/predisposizioni a svolgere i compiti e le attività richieste.

sette continenti

Sette luoghi da visitare
1. Antica Dubrovnik

Dubrovnik è annoverata tra i Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. Tra le più belle e note città del
Mediterraneo, vanta anche una eredità storicoculturale invidiabile, arricchita da un’offerta
ricettiva eterogenea e di elevata qualità.

2. Paradiso terrestre

L’isola di Lesina è spettacolare: vegetazione
con macchia mediterranea, pini neri e lecci. In
primavera, si colora di viola per le sue estese
coltivazioni di lavanda. La vita notturna è molto
vivace, animata da discoteche e locali.

3. Imperdibile

Il Parco nazionale di Mljet è famoso per due
profonde insenature (Veliko e Malo jezero), una
vegetazione mediterranea rigogliosa ed eterogenea e il monastero costruito su un isolotto.

4. Vera storia

Il passato della regione è ben illustrato nella città
preistorica di Narona, nel villaggio di Vid a due passi
da Metković, nella chiesetta di S. Vito, nella chiesa
paleocristiana di Bare, nel complesso di basiliche
vetero-cristiane, nelle fortezze cittadine e nel foro
romano con il Tempio d’Augusto (Augusteum).

Solare Croazia
Con il vento tra i capelli

V

ento nei capelli, pelle salata e negli occhi il mare! Viaggiare in barca a vela è una di quelle esperienze
da vivere almeno una volta nella vita. E
la Croazia, con la sua miriade di isolette,
si presta particolarmente a un’avventura
con il vento in poppa.
Partendo dalla Marina di Spalato, Sibenic,
Trogir o Dubrovnik ci lasciamo alle spalle la dimensione terrena e le preoccupazioni quotidiane. Il mare ci accoglie tra le
braccia e il vento ci spinge là dove la vita
è più lieve. Percorrere il Parco Nazionale di Kornati in barca, salpando dalla bella
città storica di Sibenik è magico. Lo skipper Oz, pacifico e attento, ci ha guidati alla scoperta di una regione fatta di isolette
brulle e acque turchesi. Se si ha la fortuna
di saper condurre una barca la si può affittare vivendo un’esperienza davvero unica. Per tutti gli altri invece c’è la possibilità di noleggiare una barca, in genere per
una settimana, con uno skipper locale che
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saprà guidarla con sapienza portandovi a
scoprire le insenature più selvagge e i ristoranti raggiungibili solo dal mare, così
come le isole più mondane a sud…
Tutti a bordo
A bordo, le lunghe giornate scandite dal
ritmo del vento, volano via rapidamente.
Si attende e quando aumentano i nodi, si
issano le vele e si avanza sospinti dalle forze della natura verso il prossimo punto di
attracco. Navigando tra un’isoletta e l’altra non è raro incontrare branchi di delfini. In una settimana, abbiamo avvistato gli affascinanti mammiferi più volte:
l’emozione nel vedere questi esseri che
scivolano graziosi nel turchese è indescrivibile. Quando si vuole una pausa dai
fornelli minimal della barca, ci sono i ristoranti appollaiati su baie tranquille che,
con i loro pontili, nascono proprio per
accogliere le barche dei viaggiatori. Con
una buona bottiglia di Malvazija, vino bi-

anco croato, piatti genuini e una tavolata
affacciata sul mare la vita è più che bella.
Le isole della Croazia si prestano anche
a piacevoli passeggiate alla scoperta di
spiagge incontaminate così come di picchi da cui ammirare la vista circostante.
Percorsi che danno il loro meglio all’alba
e al tramonto, al riparo dal sole delle ore
più calde. I croati sono un popolo tranquillo, gentile e ospitale: lo percepisci
quando sbarchi a Sali, una dei pochi centri popolati del Parco Naturale. Località di mare che ti riconnette con la civiltà
in modo morbido. Un paesello sornione
con alcuni bar e ristoranti, poche boutique, il panettiere e un’atmosfera estremamente rilassata. Il porto è animato dalle barche dei pescatori che si miscelano
con quelle dei velisti. Fare una passeggiata lungo il sentiero sterrato che fa da lungomare, è particolarmente piacevole. La
vista del turchese del mare e delle barche
all’orizzonte rilassa lo spirito.

5. Le mura di Ston

Imponente complesso fortificato del XIV secolo è
unico per la sua lunghezza (5,5 km) e per la sua
bellezza ed eleganza architettonica.

Cosa portare in barca
Bagaglio

Meglio minimal e se possibile in una borsa morbida:
gli spazi in barca sono ridotti.

Non dimenticare

Cappello, occhiali, giacca a vento, guanti da vela – se
si vuole dare una mano allo skipper – crema solare e
prodotti per il corpo biodegradabili.

Assicurarsi di…

Non soffrire di mal di mare. Altrimenti, ci sono i soliti
farmaci. Prima, però, provate con i braccialetti: su
molte persone funzionano efficacemente.

Compagni di viaggio

Meglio sceglierli bene: starete molto vicini.

Bambini

Portate i loro giocatoli preferiti, giochi di società, carte,
fogli e matite colorate, libri, fumetti.

Esplorazioni

Lo stand up paddle è un ottimo diversivo!

Festa mobile
Se le isole di Kornati sono perfette per
chi cerca pace e natura incontaminata, al sud si trovano invece le isole più
popolate e popolari. Alcune delle tappe più gettonate dai velisti sono quelle
di Bol, Hvar, Vis e Pakleni. Luoghi amati dagli spiriti più giovanili e mondani.
Per i più coraggiosi ci sono addirittura
delle crociere di una settimana interamente dedicate alle feste: con «Party
Sail Week Croatia» salti a bordo di un
gruppo di batch internazionale e giri
le cinque isole più belle della costa dalmaziana accompagnato dalla musica
dei dj (sailweekcroatia.com). Dovunque
sceglierete di andare, il vento vi porterà
a godere dello spettacolare mare croato fatto di infinite sfumature. Dopo una
settimana in barca a vela si torna a casa rigenerati e con la nostalgia del mare nel cuore.
Un viaggio di Keri Gonzato

6. Spettacolare

Telašćica è una straordinaria baia situata nella
regione sud orientale dell’isola di Dugi Otok. In
pratica, un vero e proprio paradiso per i diportisti,
fra natura incontaminata e creature marine.

7. Base di partenza

Vodice è il punto ideale di partenza per scoprire le
bellezze della Dalmazia: Sebenico, il Parco Nazionale delle isole incoronate, Zara e, nell’entroterra il
Parco nazionale di Krka.
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