
CODICE L1 

CROCIERA ISOLE DALMATE DI SPALATO  
DAL 6 LUGLIO AL 13 LUGLIO 

PROGRAMMA DI MASSIMA e note sui luoghi interessati 

Una nuova e rilassante vacanza in barca a vela per gli amanti del mare e del sole e 
del dolce veleggiare tra spiagge calette e cittadine alla scoperta di un’altra vacanza 
con lezioni di conduzione di una barca a vela ed effettuazioni delle principali 
manovre da parte dei partecipanti. Nel corso dell’intera settimana i partecipanti 
saranno invitati alla guida dell’imbarcazione e verranno fornite tutte conoscenze 
teoriche e pratiche per la conduzione in sicurezza dell’imbarcazione. 

Partenza Venerdì in treno, o con altro mezzo, da Roma verso Ancona, imbarco 
serale sul traghetto, ed arrivo a Spalato nella mattinata di sabato. Ovviamente 
ognuno potrà organizzarsi singolarmente il viaggio di arrivo all’imbarco.  

1° Giorno - Sabato 

Arrivo del gruppo a Spalato, e da qui alla base nautica per le formalità di imbarco, 
dopo aver organizzato la cambusa, e partenza ultrarapida alla volta di Milna una 
delle più belle baia dell’isola di Brac. Ancoraggio, se lo spazio lo consente, e bagno 
nella baia di vicino a Bobovisca. Cena a bordo.  

2° Giorno - Domenica 

Partenza in mattinata verso l’isola di Hvar. Primo bagno nei pressi della punta 
Pelegrenis e rotta verso l’isola di Vis. Dopo la traversata del braccio di mare tra 
Hvar e Vis bagnetto di mezzo dì in una splendida baietta vicino al borgo di Rukavac. 
Nel pomeriggio si parte alla volta di Vis dove si pernotta. 

3° Giorno - Lunedì 

Partenza da Vis alla volta della vicina isola di Bisevo, dove organizzandosi con le 
barche dei turisti e scegliendo il momento migliore tra le 11 e le 12, si visita con il 
gommone di bordo, una delle attrazioni del viaggio la Grotta Azzurra di Vis. Lasciata 
la grotta si ritorna verso Bisevo per una birra ,e poi di filata verso Stari Grad una 
delle più vecchie, come dice il nome, città europee non senza aver prima collaudato 
le acque marine dell’isola di Hvar. 

4° Giorno - Martedì 

Al mattino partenza da Stari Grad verso le 20 isolette che compongono l’arcipelago 
di Pakleni otoci. Una delle bellezze dell’isola. Salutata la costa sud dell’isola di Hvar 
si fa rotta verso quella nord per raggiungere le baie prossime a Vrboska, una specie 
di piccola Venezia, e Rudine dove si pernotta  scegliendo  la baia  più  tranquilla  tra 
quelle disponibili in zona.  
 
 
 



5° Giorno - Mercoledì  
 

Partenza verso l’isola di Brac dove è previsto una doppia nuotata sulla doppia 
spiaggia Zlatni rat (Capo d’oro). Questa duna dalla forma lunga si immerge 

nell’azzurro del mare con tutta la sua lunghezza di 634 m. Il vicino paese di Bol non 
dice molto per cui dove una eventuale breve visita si procede verso la grotta del 
Drago, a 200 metri dal villaggio di Murvica e poi di corsa verso Eremo di Blaca. il 

monastero abbandonato ed oggi trasformato in museo. Ritorno alla barca e 
pernottamento 

6° Giorno - Giovedì 

Partenza dalla costa sud dell’isola di Brac verso quella nord con visita a Supetar. 
Nel primo pomeriggio prua verso l’isola di Solta non senza prima aver ancora 
apprezzato le acqua del mare Adriatico. Visita della cittadina di Stomorska e 
partenza verso l’ultima insenatura dove passare la sera. 

7° Giorno - Venerdì 

Ultimo bagno nel mare delle isole croate e poi prua verso la base nautica con arrivo 
nel tardo pomeriggio e visita alle docce della base nautica per non trasportare 
troppo sale a casa. Cena a terra ed ultima notte in barca. 

8° Giorno - Sabato 

Partenza dalla base nautica per raggiungere il traghetto. Nell’attesa della partenza 
visita alla citta di Spalato.  

PARTECIPAZIONE 

Numero minimo di partecipanti 5 

La quota individuale della Crociera è di € 670,00 

La proposta è rivolta a tutti i soggetti interessati ad una vacanza in barca a vela, 
anche non associati al Sviluppo e Progresso. Prevede acconto 50% almeno 60 
giorni prima della partenza. Saldo 50% 40 giorni prima dell’imbarco. 

IMBARCO 

completato il numero dei partecipanti, sarà organizzato un incontro anche telefonico 
per definire come raggiungere il porto turistico di Spalato (Croazia) o altra località 
limitrofa. 

Imbarco Sabato alle ore 16:00 - Sbarco Sabato successivo alle ore 10:00 

Abbigliamento consigliato e bagaglio 

Non dimenticare tutto quanto necessario per l’igiene e la cura personale ivi 
compresi medicinali usuali. scarpe da barca o con suola in gomma chiara, scarpe da 
mare, giacca a vento e antiacqua, berretto, occhiali da sole, creme solari, teli da 
mare, attrezzatura snorkeling, borsa non rigida per il bagaglio.  
Evitare valigie rigide o borse ingombranti. 


