
DAL 19/06 AL 26/06

da Zara

a Spalato

il programma non è vincolante e potrà subire variazioni per valutazioni da parte del comandante e dell’organizzazione.

Navigazione lungo le isole Croate. Attività di 
foto identificazione dei delfini.
Snorkeling e conoscenza dei fondali.

sabato 19/06

domenica 20/06

lunedì 21/06

martedì 22/06

mercoledì 23/06

giovedì 24/06

venerdì 25/06

sabato 26/06

Imbarco al porto di Zara per le ore 12:30. 
Cambusa e pomeriggio libero a Zara.

Navigazione da Zara verso sud (Zut-inizio delle Isole 
Kornati-Telascica).

Navigazione nel Parco delle Isole Kornati.

Dalle Isole Kornati verso sud (Kaprije - Zirje o in 
alternativa Sibenik).

Navigazione verso sud (Primosten-Rogoznica-Drvenik).

Drvenik-Solta.

Navigazione e arrivo a Spalato.

Sbarco. 

20 M

18/25 M

10 M

20 M

10 M

-

-

15 M

• La settimana è dedicata prevalentemente alla navigazione e all’attività di conoscenza dell’ambiente marino, dei
fondali e delle specie che lo popolano sia con attività di snorkeling che attraverso spiegazioni e racconti da parte 
della biologa di bordo.

• Dove possibile si potrà sperimentare l’attività di monitoraggio subacqueo dei fondali con l’uso delle tavolette 
subacquee anche durante lo snorkeling.
• Verrà spiegato come effettuate l’attività di monitoraggio sulla presenza di tartarughe e cetacei e e come

effettuare l’attività di foto identificazione in caso di avvistamento. 

Navigazione nel parco delle Kornati
Appoggiandosi a un Diving locale della rete PADI sarà possibile effettuare immersioni guidate dalla biologa di 
bordo. Immergersi nel Parco Nazionale di Kornati è un’esperienza indimenticabile. La geografia dell’ambiente 
sottomarino combinato con un’abbondante vita marina rendono i siti di immersione emozionanti e unici.
Si possono travare coralli molli colorati e gorgonie rosse e abbondante vita marina di piccole e medie dimensioni. 
Il costo dell’immersione è acarico dei partecipanti.

Programma della settimana.

Soundscape
Ogni volta che sarà possibile, durante le soste nelle baie effetueremo rilevamenti acustici sul fondale per 
raccogliere dati sull’inquinamento acustico sottomarino con la strumentazione utilizzata da Fondazione Cetacea 
per il progetto Soundscape (un progetto che vede tra i molti partner anche con Istituto di Oceanografia e Pesca di 
Spalato.

Kaprije, Primosten, Rogoznica, Drvenik, Solta, Spalato.
Si tratta di isole e piccoli centri dove ritrovare tracce i tratti tipici dello stile veneziano, nei vicoli e nelle costruzioni.
Durante la rotta di discesa verso sud alterneremo soste in rada con soste nei marina. All’arrivo a Spalato potremo 
assistere a uniintervista ai rappresentanti dell’ Istituto di Oceanografia e Pesca di Spalato a cura di Radar 
Magazine, nostro Media Partner a bordo.

Alcune informazioni su luoghi e attività della settimana
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