Dall’11 al 18 settembre 2016

Venezia, Bari, Corfù, Mykonos, Santorini, Dubrovnik, Venezia

La nostra cabina

Venezia, Bari, Corfù, Mykonos, Santorini, Dubrovnik, Venezia

Un itinerario intenso, fatto di paesaggi emozionanti, di terre dalle tradizioni millenarie, di tesori
inestimabili: luoghi affascinanti, dove si respira la storia, la sacralità, il mito. Ti sarà difficile non
subire il fascino di terre di inestimabile bellezza. Un viaggio che ti lascerà un ricordo indelebile!

12 settembre
Bari
Una città antica tutta da scoprire
Vale sempre la pena di fare una escursione per girovagare nel centro storico di Bari, un incantevole
guazzabuglio di strade che forse sono il luogo più strano in cui camminerete nell’Italia meridionale
durante le vostre crociere nel Mediterraneo.
Questo labirinto di passaggi apparentemente senza
fine alla fine di Corso Cavour che si dipana attraverso
cortili e sotto archi fu originariamente concepito per
proteggere i suoi abitanti dai venti e per indurre in
confusione invasori provenienti dal mare. A Bari la
vita scende in strada, durante le sere d’estate
tantissima gente
siede fuori dalle
porte delle loro case.
Nel cuore di Bari
vecchia, c’è la Basilica di San Nicola, consacrata nel 1197 per
custodire le reliquie del santo trafugate un secolo prima in
Turchia e trasportate via mare in città. L’essenza della bellezza
del Duomo è nella sua costruzione ma forse il pezzo più bello è la
cattedra vescovile intagliata del XII secolo dietro all’altare, un
capolavoro in cui piccole figure faticano sotto il peso della seduta.
Lontano dalla costa, tutta l’area pugliese delle Murge è costellata
dai curiosi trulli. Sono edifici bianchi, a pianta circolare, con tetti conici grigi sormontati da una
punta o da una sfera, spesso sono decorate con dei simboli. Le loro spesse mura proteggono dal
freddo d’inverno e dal caldo d’estate, pietra locale viene utilizzata per realizzare il tetto
impermeabile a doppio strato.
A settanta chilometri da Bari, Matera, posta sul ciglio di una gola all’estremità orientale della
Basilicata, risale al Medioevo quindi i monaci ricavarono chiese e monasteri scavando nella roccia,
in quelli che oggi vengono chiamati “Sassi”, un’intricata serie di caverne sovrapposte. In seguito i
contadini, cercando riparo dalle invasioni, si stabilirono nei Sassi adattandole ad abitazioni, stalle
e negozi, creando così uno dei paesaggi italiani più strani e uno degli insediamenti di questo tipo
più significativi.

13 settembre
Corfù’
Corfù: Un'isola di canzoni, musiche e meravigliosi paesaggi marini
Dopo Cefalonia, l’isola di Corfù è la più settentrionale e la seconda più grande delle Isole Ionie, in
Grecia.
Corfù vanta meravigliose bellezze naturali ed è un'isola
di canzoni e musiche che offre grande ispirazione
grazie all'affascinante combinazione di atmosfere
cosmopolite e antiche tradizioni.
COSTA Crociere vi aiuterà a sfruttare al meglio il
vostro tempo su quest’isola, offrendo esperienze davvero
indimenticabili grazie ai suoi paesaggi da sogno.
Molti illustri scrittori e poeti hanno scritto di Corfù,
affascinati dalle sue incredibili bellezze naturali. Qui
si è fermato anche Ulisse durante il suo viaggio di
ritorno verso Itaca, e i visitatori potranno avere un
assaggio dell’antica atmosfera di quest’isola incontaminata per poi tornare facilmente ai tempi
moderni.
Ci sono molti modi per passare la vostra giornata sulla
terraferma e la nostra gamma di pacchetti escursioni
propone vantaggiose offerte che soddisferanno qualsiasi
vostra esigenza. Potrete stendervi al sole su una delle
pittoresche spiagge ioniche oppure scegliere un tour
panoramico dell’isola.
Se desiderate aggiungere un tocco di avventura alla
vostra vacanza, scegliete una spedizione safari in jeep
per scoprire gli incantevoli villaggi all'interno dell'isola.
L’autore Gerald Durrell scrisse: “Gradualmente, la
magia dell’isola si è impossessata di noi dolcemente e inavvertitamente come se fosse polline...”
Siamo convinti che anche voi rimarrete incantati dalla magia di Corfù!

14 settembre
Mykonos
Il bianco e il blu, i colori dell’isola
Quando siete in viaggio nel Mar Mediterraneo,
Mýkonos rappresenta la classica immagine delle
isole Cicladi. Visto che quasi tutti vanno in
spiaggia durante il giorno, i momenti migliori
per esplorare il suo dedalo di viuzze è la mattina
presto o il tardo pomeriggio.
Si dice che l’urbanistica labirintica fu studiata
per confondere i pirati che nel XVIII secolo e
all’inizio del XIX furono un vero flagello per
Mykonos, ma fa lo stesso effetto ai visitatori di
oggi. Quando scendete a terra dalla vostra
crociera, perdersi nel labirinto di vicoli e stradine
tortuose è parte del divertimento.
Dalla vostra nave da crociera si passa davanti al museo archeologico, che fu costruito appositamente
nel 1905 per esporre artefatti provenienti dai cimiteri dell’isola di Rínia, di fronte a Delos. Una
escursione a terra durante la vostra vacanza nel Mediterraneo con MSC crociere vi offre l’occasione
di visitare i musei e le case di Mýkonos. Casa Lena è un’abitazione borghese dell’Ottocento
completamente restaurata e arredata.
Vicino all’imbarcadero per Delos, il museo delle tradizioni popolari è ospitato in un palazzo
settecentesco e concentra in una raccolta davvero copiosa oggetti di varia natura; include un piano
interrato dedicato alla storia marinara dell’isola. Il museo sorge sulla stessa altura su cui si staglia
la chiesa più antica e famosa di Mykonos, Paraportianí, un affascinante connubio asimmetrico di
quattro cappelle fuse in una. Dietro la chiesa, la costa porta a un quartiere conosciuto come Piccola
Venezia, in virtù dei suoi alti palazzi ad arcate in stile veneziano costruiti in riva all’acqua nel
lato sud-ovest dell’abitato.
Questo quartiere, così come l’adiacente Alefkándhra, è pieno di gallerie d’arte, locali e negozi alla
moda. Poco più avanti ci sono i famosi mulini a vento, rinnovati e pronti per le foto ricordo.

15 settembre
Santorini
A picco sul mare incantato
Impossibile affermare di essere stati in vacanza in Grecia senza aver visitato quella meraviglia
della Natura che è l’isola di Santorini. Mentre la nostra nave da crociera manovra nella grande
caldera di Santorini (Thíra), la terra sembra alzarsi e stringersi attorno.
Il mare è dominato da brulle scogliere alte
centinaia di metri, con un terreno dove non
cresce o pascola niente che possa addolcirne la
vista e gli unici colori sono le striature di
pomice marrone-rossiccia, nera e grigia della
scogliera di Santorini, la più grande delle
isole di questo mini-arcipelago.
Una escursione a terra durante la vostra
crociera MSC nel Mediterraneo è l’occasione
perfetta per visitare Firá (o Hóra) in bilico
sull’orlo dell’enorme caldera. Anche se i
ristoranti di Firá sono perlopiù votati al
turismo, il cibo può essere molto buono. Con una passeggiata spettacolare di due ore lungo l’orlo
della caldera si raggiunge il villaggio di Imerovígli e più a nord Firostefáni.
L’unica escursione alternativa è Karterádhos, un piccolo villaggio a circa venti minuti a piedi a
sud-est di Firá. Le escursioni durante la crociera offrono escursioni anche alle spiagge di Santorini
che si trovano sulla costa est dell’isola. Sono lunghe distese di sabbia nera vulcanica che, con il sole
pomeridiano, si arroventa.
La presenza di un’antica colonia minoica è stata documentata dai ritrovamenti nel sito antico
della Thira minoica ad Akrotiri, sulla punta sud-ovest dell’isola; il sito fu abitato dalla fine del
neolitico al XVII secolo a.C.. Il museo archeologico, vicino alla funicolare, a nord della città, è ben
presentato e ha una collezione proveniente dagli scavi dell’antica Thira.

16 settembre
In navigazione
Giornata di relax in navigazione da Santorini verso
Dubrovnik per godere di tutti i servizi della nave. Dalle
piscine, al centro benessere e alle numerose possibilità di
attività sportive.
Buon divertimento!!

17 settembre
Dubrovnik
Un elegante mix di stili
Cinta da mura e spazzata dai marosi, ai piedi di una montagna grigia, Dubrovnik è, a giusto
titolo, la meta turistica più popolare della Croazia e non è difficile capire perché. Il centro storico
della città che attende solo di essere scoperto durante una crociera COSTA nel Mediterraneo ha un
impianto essenzialmente medievale, riconfigurato dagli urbanisti barocchi dopo il disastroso
terremoto del 1667; da allora sembra essere rimasto sospeso nel tempo.
Camminate per la città e ammirate la Cattedrale dell’Assunzione
di Maria, all’interno si trovano alcuni dipinti italiani, tra cui il
polittico di Tiziano L’Assunzione dietro l’altare maggiore. Il
Palazzo del Rettore, immediatamente a sud di piazza Luža, era
la sede del governo ragusano.
L’edificio attuale è un vero
capolavoro di proporzioni perfette,
decorato da un elaborato portico con
arcate sostenute da colonne con
capitelli delicatamente scolpiti. Uno
stretto
passaggio
conduce
al
monastero francescano, risalente al
XIV secolo, che vanta un chiostro tardo romanico decorato con file
di archi binati sormontati da una moltitudine di teste umane e
animali di fantasia.
Ammirate gli angoli più carini di Dubrovnik prima di raggiungere in
barca la spiaggia di Sveti Jakov, una stretta striscia di ciottoli alla base
di una scogliera, che si raggiunge con una scaletta da un sentiero
costiero che scende a metà strada tra il monastero di San Giacomo e
l’hotel Belvedere. Si gode una fantastica vista sulla città vecchia e si
affaccia a ovest, quindi rimane soleggiata anche nel tardo pomeriggio
fino a sera, fantastica da godere durante la vostra vacanza.

A circa 20 km a sud di Dubrovnik si estende il territorio di Konavle, una lingua di terra fertile
stretta tra le montagne e il mare. Offre un tranquillo e scenografico paesaggio da attraversare e ci
sono anche un paio di villaggi che meritano una sosta. Tradizionalmente il Konavle costituiva
l’entroterra rurale della repubblica di Dubrovnik e riforniva la città di vettovaglie fresche.

Buon Viaggio
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