Dal 24 giugno al 1 luglio 2016

Venezia, Trieste, Spalato, Kotor, Katakolon/Olimpia, Corfù, Dubrovnik, Venezia

La nostra cabina

Venezia, Trieste, Spalato, Kotor,
Katakolon/Olimpia, Corfù, 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!
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25 giugno
Trieste
Trieste è la città capoluogo del Friuli Venezia Giulia, importante porto dell'alto Adriatico. Posta al
confine con la Slovenia, è da sempre stata il crocevia tra la cultura mitteleuropea (il suo porto era lo
sbocco al mare dell'impero austro-ungarico) e quella slava. Il suo fascino deriva soprattutto da
quell'aria internazionale che qui ancora si respira e dal fatto di essere città a "misura di uomo".
Gode di un clima mite per buona parte dell'anno ad eccezione dell'inverno quando spira il forte
vento di bora Tra le bellissime e affascinanti stradine che costeggiano il mare, Trieste offre notevoli
attrattive per i turisti che intendono visitarla.
Muoversi a piedi o utilizzando i mezzi pubblici è il modo migliore per
godere della visita. Dalla Piazza Unità, l' itinerario d'obbligo si sposta
nella parte più antica della città: passa sulla sinistra del Palazzo
Municipale, il palazzo che guarda direttamente il mare ed entra in
piazza della Borsa. Proseguendo attraverso le viuzze si imbocca la Via
del Teatro Romano, dove si trovano, per l'appunto, i resti ben conservati
del Teatro Romano del I secolo avanti Cristo.
Dal Teatro si può salire direttamente sul Colle di San Giusto, dove si trovano la Chiesa di Santa
Maria Maggiore (o Chiesa dei Gesuiti), del XVII secolo, e la Chiesa di San Silvestro (sec. XI).
Nei pressi, sorge l'Arco Romano o, meglio Arco di Riccardo, del I sec.
A. C.
Quest’area rappresenta le radici della città e in più punti si gode di
un bel panorama. Sulla cima del colle si trova la Cattedrale di San
Giusto (patrono della città), in stile
romanico, costruita su un precedente
tempio romano, ricca di mosaici ed
affreschi.
Da non perdere la passeggiata lungo il movimentato ed alberato Viale
XX Settembre, semplicemente "Il Viale" per i triestini, sorseggiando
qualche squisito caffè nei tanti locali storici della città, o uscendo
dal centro urbano il famoso Castello di Miramare.

26 giugno
Spalato
Indugiare in un caffè e rimirare l’orizzonte blu
Con i suoi caffè in riva al mare e i vicoli antichi, i venditori ambulanti e la gente sempre in
movimento, l’esuberante città di Spalato è una delle più
irresistibili della Croazia e del Mediterraneo, lo si capisce subito
una volta sbarcati a terra dalla vostra crociera COSTA.
Ha un patrimonio storico unico, essendosi sviluppata dal
palazzo costruito dall’imperatore romano Diocleziano nel 295
d.C., di cui resta il fulcro. I vari abitanti che l’hanno occupato
dopo il trasferimento dei successori di Diocleziano lo hanno
trasformato in un suggestivo dedalo di case, chiese e cappelle.
Diventato secoli fa il centro storico di Spalato, il palazzo di
Diocleziano non è certo un sito archeologico. Anche se alcuni
elementi isolati come il mausoleo di Diocleziano (l’attuale
cattedrale) e il tempio di Giove (l’attuale battistero) si sono
conservati, altri aspetti del palazzo sono stati talmente
rimaneggiati dalle generazioni successive che non è più
riconoscibile l’antica struttura romana. Il punto migliore da cui
esplorare la città con una escursione COSTA è l’ampio e vivace
lungomare di Spalato noto come Riva.
Costruita lungo la facciata meridionale del palazzo, in cui sono stati
ricavati negozi, caffè e una serie di mini-appartamenti, è il posto in
cui gran parte della popolazione si riunisce giorno e notte per vedere gli
amici, aggiornarsi sui pettegolezzi o passare il tempo in un caffè.
Quasi tutto ciò che c’è da vedere a Spalato si concentra nella città
vecchia dietro la Riva, costituita in parte dai vari resti del palazzo di
Diocleziano e dai suoi rimaneggiamenti, e dalle aggiunte medievali a
ovest del centro. L’area si può attraversare a piedi in 10 minuti, anche
se ci vorrebbe una vita per esplorare ogni angolo e anfratto.

27 giugno
Kotor - Montenegro
Un sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO situato in una baia incantevole.
Kotor è un antico porto del Mediterraneo che si staglia su una meravigliosa baia del Montenegro.
La città è circondata da mura ottimamente conservate e vanta numerosi punti di interesse storico
che hanno fatto includere Kotor tra i siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Venezia ha dominato Kotor dal 1420 fino al 1797 e
quest’influenza
italiana
è
ancora
visibile
nell’architettura della città; i visitatori potranno
passeggiare tra chiese del VI secolo e meravigliose piazze.
Vale davvero la
pena
scendere
dalla vostra nave
da crociera per
conoscere Kotor.
Non avrete bisogno di andare lontano per scoprire il fascino
di questa cittadina: unitevi a noi per un tour guidato della
città medievale, tra le meglio preservate di questo scorcio del
Mediterraneo.
In seguito vi condurremo a Perast, città nota per la sua
bellissima architettura barocca e i sontuosi palazzi e
abitazioni. Tutti i nostri pacchetti escursioni per Kotor
comprendono vantaggiose offerte per scoprire le maggiori
attrazioni della città e dei dintorni. Chi apprezza i piaceri
della vita non potrà ad esempio rinunciare alla visita di Njeguši, paesino noto per la produzione di
prosciutti e formaggi: acquistatene qualcuno come souvenir delle vostre vacanze! Gli amanti della
storia potranno invece optare per un tour della costa montenegrina a bordo della nave, che
comprende Kotor e Budva, uno degli insediamenti più antichi dell'Adriatico, risalente a 2500 anni
fa.

28 giugno
Katakolon/Olimpia
La culla millenaria dello sport
Una vacanza in Grecia durante una crociera COSTA nel Mediterraneo significa storia e mito.
Katakolon è una piccola località costiera greca sulla baia di Agios Andreas, a soli 20 km di
distanza dall’antico sito di Olimpia.
Solo Delfi e Micene possono rivaleggiare con Olimpia –
che per oltre un millennio ha ospitato i più importanti
giochi panellenici – per quanto riguarda fama e
associazioni storiche. Le crociere COSTA nel
Mediterraneo offrono completissime escursioni a
Olimpia. È uno dei più grandi siti archeologici della
Grecia, si distende fra i fiumi gemelli Alfiós e Kládhios,
ed è sormontata dalla collina di Krónos.
L’immensa quantità di strutture in rovina possono
restituire una impressione di confusione circa le loro
funzioni e la loro antica magnificenza, ma il sito in sé è molto pittoresco e merita di essere visitato
con una escursione COSTA. L’entrata del sito, a soli 200 m dalla cittadina moderna, conduce
superato un gruppo di edifici pubblici lungo il lato ovest del muro dell’Altis (il recinto sacro). Il
Pritaneo era la residenza degli amministratori, dove gli atleti risiedevano e si riposavano a spese
della comunità.
Ci sono le rovine del ginnasio e della palestra (la scuola di lotta) utilizzate dai concorrenti durante
il loro mese obbligatorio di allenamenti pregiochi. Alle loro spalle c’è la residenza dei sacerdoti, il
Theokoleon, un considerevole edificio con colonne nel cui angolo sudorientale è stata ricavata una
chiesa bizantina. Al centro dell’Altis c’era il grande tempio dorico di Zeus.
Costruito tra il 470 e il 456 a.C., era grande quanto il Partenone, il tutto confermato dagli
impressionanti resti di colonne che giacciono al suolo. Anche le sue decorazioni rivaleggiavano per
bellezza con quelle ateniesi; recuperate parzialmente, le sculture raffiguranti Pelope durante la gara
di carri, la lotta fra i Lapiti e i Centauri, e le fatiche di Ercole si trovano ora nel museo.

29 Giugno
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!

30 giugno
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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