
DAL 28/08 AL 04/09

da Spalato

a Zara

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

Visita alla città di Spalato. Navigazione lungo 
le isole croate tra Spalato e Zara. Snorkeling e 
conoscenza dei fondali.

sabato 28/08

domenica 29/08

lunedì 30/08

martedì 31/08

mercoledì 01/09

giovedì 02/09

venerdì 03/09

sabato 04/09

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

Da Spalato a Primosten-Rogoznica.

Verso nord verso Kaprije - Zirje (in alternativa verso 
Sibenik).

Da Kaprije alle Kornati (in alternativa risalita da Sibenik).

Navigazione nelle Kornati.

Dalle Kornati a Telascica.

Dalle Telascica a Zara.

Sbarco la mattina.

20 M

16 M

25 M

-

-

-
20 M

Programma della settimana.

Alcune informazioni su luoghi e attività della settimana

Soundscape
Ogni volta che sarà possibile, durante le soste nei porti e nelle baie effettueremo 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.

SETTIMANA N.13

Spalato, Rogoznica, Primosten Kaprije.
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 salita verso nord alterneremo soste in rada con soste nei marina. 

Spalato.
Spalato è la più grande città dalmata. Fu scelta dall’imperatore Diocleziano come luogo in cui vivere dopo avere 
abdicato lasciando l’impero al figlio. Il palazzo di Diocleziano è ancora oggi visitabile, bellissimo come tutto il 
centro storico della città. Durante la sosta cercheremo di essere ambasciatori del progetto Sailing for blue life 
presso l’Istituto di Oceanografia e Pesca di Spalato con cui Fondazione Cetacea collabora in diversi progetti Interreg.

Sibenik e le cascate di Skradin (un itinerario alternativo).
Si tratta di un lungo fiordo verso l’interno che porta a un marina dal quale è possibile imbarcarsi su un battello per 
arrivare a visitare le cascate di Skradin (il biglietto per il battello è a carico dei partecipanti).

Navigazione nel parco delle Kornati
Il Parco Nazionale Kornati è formato da parte dell’arcipelago delle isole Kornati che si trovano nel tratto di mare 
da Sibenik fino a Zara, nella Dalmazia settentrionale. Caratteristica dell’arcipelago sono le rocce a picco sul 
mare aperto chiamate “corone” (da cui il nome) tipiche delle Kornati. Sulle isole Kornati non esiste popolazione 
permanente e non ci sono strutture turistiche come alberghi: sono però presenti le cosiddette “case dei pescatori”.

aggiornamento 3 maggio 2021


