
DAL 14/08 AL 21/08

da Durazzo

a Dubrovnik

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

Navigazione lungo la costa albanese e 
montenegrina. Entrata nelle Bocche di Cattaro. 
Arrivo a Dubrovnik.

sabato 14/08

domenica 15/08

lunedì 16/08

martedì 17/08

mercoledì 18/08

giovedì 19/08

venerdì 20/08

sabato 21/08

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

Da Durazzo a San Giovanni di Medua.

Da San Giovanni di Medua a Bar.

Da Bar a Budva.

Da Budva a Cattaro (Kotor)

Stop in Cattaro.

Da Cattaro a Dubrovnik.

Sbarco la mattina.
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-
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Questa settimana è dedica all’esplorazione della costa montenegrina e alla scoperta delle sue città.
Durante la navigazione ci sarà occasione per apprendere e mettere in pratica i protocolli per effettuare 
correttamente l’attività di foto identificazione dei delfini e continuare l’attività di monitoraggio e avvistamento di 
cetacei e tartarughe marine.

Budva.
È il porto di riferimento per uno stop prima di arrivare alle Bocche di Cattaro. Con tempo buono potremo 
approfittare dell’isola di San Nicola di fronte alla cittadina e delle baie circostanti.

Bocche di Cattaro.
Si tratta di un vero e proprio sistema di fiordi circondati da montagne e ulivi, che entrano nella costa per circa 30 
chilometri. Kotor e Tivat sono le due cittadine principali del fiordo. Rappresentano un vero e proprio tuffo nella 
natura e nell’autentica cultura balcanica nel cuore del Mediterraneo. Saranno il nostro ultimo approdo in terra 
Montenegrina prima di dirigerci verso Dubrovnik.

San Giovanni in Medua (Albania).
È una tappa intermedia prima di entrare in Montenegro. Consentirà di visitare l’oasi naturalistica protetta Kuna-
Vaini, una splendida laguna.

La città di Bar.
È il porto più importante del Montenegro. Caratterizzata da un clima subtropicale è al centro di una regione di 
grandi olivicoltori e produttori di olio d’oliva. Può infatti vantare l’olivo più antico del mondo, nato duemila anni fa. 
Si narra che le famiglie in lotta stipulassero la pace sotto le sue abbondanti fronde. Di particolare interesse è la 
città vecchia nota come “la Pompei del Montenegro”.

Programma 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.
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