Gli itinerari dell'Accademia

Lungo le coste e sulle
isole della Dalmazia

Q

uesto itinerario sarà effettuato durante
l'escursione dell'Accademia Geografica
Mondiale dal 24 giugno al 1° luglio 2007.
Dopo aver raggiunto il primo giorno
Trieste (km 430 da Firenze) entreremo in
Slovenia, che attraverseremo velocemente
in direzione di Rijeka (km 507).

di Paolo Castellani

Da Rijeka in breve raggiungeremo
l'isola di Krk (Km 570) tramite il ponte, che
la collega a nord alla terra ferma.
La prima sera dormiremo sull'isola,
direttamente sul mare, di fronte ad una
splendida spiaggia di oltre 2 chilometri.
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Sulla costa dalmata

Il secondo giorno prenderemo la
mattina presto il traghetto che da Baska
sull'isola di Krk ci porterà in circa un'ora a
Lopar sull'isola di Rab, qui visiteremo la
splendida cittadina omonima e quindi da
Misnjak, sulla punta sud dell'isola, ci
imbarcheremo di nuovo per una breve
traversata fino al porticciolo di Jablanac,
nuovamente sulla terra ferma.
Da Jablanac percorreremo la costiera
dalmata fino a Zadar, la veneziana Zara (km
155), ubicata su una stretta penisola, ricca
di meravigliose chiese e quindi visiteremo
la splendida Sebenik (km 228), il cui centro
storico di impianto veneziano è dominato
da tre grandi fortezze ed è impreziosito dalla
cattedrale di San Giacomo.
Da Sebenik in breve
tempo arriveremo alla piccola,
bellissima Trogir (km 278), uno
dei gioielli della costa dalmata,
vera città scrigno, dove
pernotteremo.
Il terzo giorno visiteremo
la vicina Split, la veneziana
Spalato (km 24) e quindi, dopo
aver percorso belle coste ed
esserci fermati per il bagno in

una baia davanti ad una delle allungate isole
dalmate, arriveremo abbastanza presto al
più bel centro della costa croata: Dubrovnik,
la storica Ragusa (km 250).
La sera gusteremo con calma questa
splendida cittadina, cenando nelle viuzze
del centro storico veneziano.
A Dubrovnik dormiremo due notti,
perchè il quarto giorno effettueremo un bel
giro fino alle Bocche di Cattaro (Kotor),
l'unico fiordo del Mar Adriatico,
appartenente alla nuova Repubblica del
Montenegro, con splendidi paesaggi marini
impreziositi da monumenti e cittadine, che
richiamano il periodo d'oro della Repubblica
di Venezia.
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pernottermo direttamente su un lago, nel
mezzo ad una delle nature più suggestive
ed intatte di Europa.
Avremo modo di percorrere i sentieri
del parco, tra fiumi, cascate, laghetti e natura
incontaminata!
Il settimo giorno da Plitvice torneremo
verso il mare, supereremo Rijeka (km 166)
e quindi raggiungeremo il più bel centro
dell'Istria: Porec (km 256), qui avremo tempo
per fare gli ultimi bagni in mare e per godere
le belle atmosfere di questa storica cittadina
con la perla della Basilica Eufrasiana, che
racchiude 1500 anni di storia.
L'ottavo giorno percorreremo con
calma le coste settentrionali della Croazia
fino ad Umago e quindi entremo nell'Istria
slovena a Portoroz e poi Pirano e Koper
(Capodistria) (km 80), dove di fatto
terminerà il viaggio.
Nel pomeriggio il ritorno verso casa.
Sarà un'escursione con partenza e
ritorno a Dubrovnik di circa 190 km.
Il quinto giorno lasceremo per un po'
la Croazia per addentrarci verso
l'interno e valicato il confine con
la Bosnia Erzegovina,
raggiungeremo la storica città di
Mostar (km154), con il suo
famoso ponte sulla Neretva.
Da Mostar scenderemo di
nuovo verso la costa fino a
pernottare a Split (Spalato) (km
311).
Il sesto giorno da Split ci
dirigeremo verso l'interno della
Croazia, raggiungendo tra bei
paesaggi il Parco Nazionale dei
Laghi di Plitvice (km 289), dove

Boschi e acqua a Plitvice
I laghetti di Plitvice
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