
ITINERARIO CAICCO CROAZIA  2017  :

LE GRANDI ISOLE DELLA DALMAZIA MERIDIONALE

DOMENICA :

- Base di imbarco MARINA BAOTIC nei pressi di Trogir con appuntamento alle ore 14.00 in  marina. Sistemazione a
bordo e briefing di benvenuto. Navighiamo verso l’isola do Solta. L’isola chiude il canale di spalato ed e’ nella parte nord  coperta
di boschi. Raggiungiamo la profonda baia di Sesula dove gettiamo l’ancora,  facciamo un bagno ristoratore e ci prepariamo per la
cena di benvenuto e la notte in rada. Nei pressi il suggestivo paesino di Maslinica con la sua tipica torre in muratura e la cappella
di San Nicola.

LUNEDI :

- Partiamo di buonora in direzione dell’isola di Hvar  in italiano Lesina. L’isoala e’ la piu’ famosa dell’arcipelago.
Gettiamo l’ancora in una delle favolose baie poco frequentate dove fare un po’  di  snorkeling.  Nel  pomeriggio raggiungiamo
Starigrad in italiano citta’ vecchia, una dellepiu’ antiche citta’ Croate.. Qui ceniamo a terra  e pernottiamo.

MARTEDI :

- Dopo colazione molliamo gli  ormeggi  e navighiamo in direzione est  verso l’isola di  Korcula,  isola montuosa e
boscosa  lunga 27 miglia   Ci fermiamo in rada  all’ancora a fare un bagno e pranziamo. Nel pomeriggio raggiungiamo l’insenatura
di Vela Luka. L’omonimo paesino e tra i piu’ antichi dell’area, abitato già in epoca preistorica. La parte vecchia del paese si e’
sviluppata sotto il domonio della “Serenissima”.

MERCOLEDI :

- Di buona mattina ci dirigiamo verso la parte  est  dell’ isola di Korcula. Qui si trova  l’insenatua di Stiniva dove
gettiamo l’ancora e facciamo delle splendide nuotate in  acque cristalline. Nel pomeriggio raggiungiamo l’isola di Scedro. Da qui e’
possibile vedere gli splendidi vigneti che coprono quasi interamente i ripidi pendii  della parte ovest dell’isola di Hvar.L’insenatura
di Lovisce e’ la nostra destinazione dove cenare e pernottare in rada.

GIOVEDI :

- Dopo un tuffo rigenerante e una sontuosa colazione continuiamo la nostra crociera verso il piccolo arcipelago delle
isole Pakleni. Siamo difronte alla splendida cittadina diHvar. Qui e’ possibile dare fonda all’ancora in diverse baie dove il mare ha
dei colori  inebrianti. La sera, per i piu’ modaioli e’ possibile raggiungere l’abitato di Hvar, il piu’ bel esempio di cittadina veneziana
della dalmazia. La piazza, il teatro, la cattedrale, il mercato; L’influsso di Venazia emana da ogni pietra.

VENERDI :

- Navighiamo verso nord in direzione  dell’isola di Brac la piu’ grande delle isole della dalmazia. L’isola di Brac e’
famosa nel mondo per la sue cave di marmo bianco. Parte della  Casa bianca e’ stata costruita con questo marmo.Ci fermiamo in
una delle sue baie protette  per un bagno rilassante e per pranzare. Nel pomeriggio  ci dirigiamo nella rada di Bobovisce a nord
ovest. Qui in serata ceniamo al chiaro di luna e pernottiamo in rada.

SABATO :

- Rientro alla base di imbarco  entro le ore 12. Queste splendide isole ci resteranno nel cuore.


