
DI SILVIA GAVINO
E LUISATALENTO

VACANZE SILI '

Dalla nave all'houseboat: come è bello
il mondo visto dal mare (o dal fiume)

1. Scivoli e toboga nel Polar

Aquapark di Msc Bellissima.

2. La riservata Msc Yacht Club

Pool si trova in un'area ultralusso

con suite e servìzio maggiordomo

24 ore su 24.
3. Mst: Bellissima in navigazione.

La nave ha 19 ponti e la capienza

di 5.331 passeggeri.
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CROCIERA NEL MEDITERRANEO

Nell'hotel di lusso che ogni notte leva l'ancora
Piscine da sogno, spettacoli del Cirque du Soleil, ristoranti tematici. E un itinerario che non delude mai

L a giornata perfetta inizia con due
bracciate alTAtmosphere pool sul
ponte 15 e finisce con uno spettacolo

del Cirque du Soleil. In mezzo, il brivido di
solcare il mare sulla nuova ammiraglia Msc
Bellissima, battezzata nel marzo 2019.
Imbarca a Genova, Napoli o Messina:
impossibile non fare paragoni tra i caruggi
più stretti del capoluogo ligure con lo spirito
verace del centro storico campano, una vera

calamità. A Messina gli avventurosi puntano
sull'Etna, i curiosi sul Duomo con il
campanile d'Europa (show di statuine e
suoni alle ore 12) e i golosi alla rosticceria
Fratelli Familiari (via C. Battisti 14, tei.
090.771447) per l'arancina al pistacchio. Con
l'attracco a La Valletta si rinnova un amletico
dubbio: sbirciare tra i suoi 300 monumenti
o spiaggiarsi a Ghadira Bay e Paradise Bay?
Navigazione ed eccoci a Barcellona (info e

pass saltacode su visitarebarcellona.com), poi
la vacanza volge al termine con Marsiglia: il
suo Porto Vecchio è ancora più scenografico
dall'alto dei 162 metri di Notre-Dame-de-
la-Garde. E la protettrice dei marinai e puoi
chiederle di tutto. Anche un nuovo viaggio!
• DA NON PERDERE: su Msc Bellissima,
i quattro ristoranti tematici, in particolare il
Kaito teppanyaki: cibo preparato a vista con
spettacolo di abilità degli chef. (S. G.) •

TUTTI A BORDO

Msc Bellissima è una della navi più

moderne del Mediterraneo: il

soffitto della promenade interna

è coperto da uno schermo Led

di 80 metri che sovrasta l'area

dedicata a negozi e bar (20)

e punti di ristoro.

• L'itinerario e i prezzi: partenza

da Genova ogni domenica fino a

ottobre: 8 giorni e 7 notti (Genova,

Napoli, Messina, La Valletta, un

giorno di navigazione, Barcellona,

Marsiglia, Genova), da 809 euro

a persona in cabina doppia.

• Msc Crociere: prenotazioni

tei. 848242490, msccrociere.it
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VIAGGI

Un tratto molto selvaggio della costa istriana, che si ammira durante la navigazione.

Rovigno, città in stile veneziano sulla costa occidentale

della penisola istriana, una delle teppe della crociera.

L'OFFERTA
Crociera in barca a vela

con skipper, 8 giorni/

7 notti, con partenza e

arrivo a Chioggia,tappe

a Cittanova, Parenzo,

Rovigno, isole Brioni, Pola

eVeruda, da 683 euro

a persona, esci us: pasti,

carburante, spese nei

porti o marine (extra che

possono variare da 50

a 150 euro a persona).

• Sailsquare,

tei. 02.94752565,

it.sailsquare.com

• Info: istra.hr/it
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ISTRIA (CROAZIA)

Veleggiare lungo costa
II sapore del vento e del mare, calette irraggiungibili
in altro modo e isole a non finire. Il tutto affidandosi
a uno skipper, con la cambusa piena e tanta allegria

Un tuffo in mare appena svegli, la colazione sul
ponte e poi si salpa per scoprire ogni giorno una
destinazione diversa, fra visite culturali, happy hour
e feste in spiaggia: l*Istria, per le condizioni
del mare e del vento, è una delle mete migliori
da conoscere in barca, insieme a uno skipper
professionista, che sa scegliere l'accesso a paradisi
naturalistici che possono essere goduti solo
arrivando dal mare. Come il Canale di Leme,
caratteristico fiordo "nordico", dove ci si àncora
per pranzare, o il Parco nazionale di Brioni,
14 isole lungo la costa sud-occidentale dell'Istria
da poco aperte al turismo, tutte diverse per
dimensioni e caratteristiche. La più bella è Brioni
Maggiore, l'isola maggiore che fu un tempo
residenza del presidente Tifo, con parchi, prati,
insediamenti di epoca romana. La crociera
permette anche di visitare i borghi marinari di
Rovigno, Pola, Veruda e Parenzo, dove si arriva
nel tardo pomeriggio, in tempo per salire in cima
alla torre e ammirare il tramonto.
• DA NON PERDERE: un aperitivo alla Puntulina,
ristorante e wine bar in posizione molto
panoramica sulle rocce della spiaggia Baluota,
appena sotto la chiesa di Sant'Eufemia, a Rovigno
(da 10 euro,puntulina.eu). •
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Agli ormeggi per un bagno o un giro in canoa fino alla spiaggia durante la crociera lungo la Costa Turchese.

Il castello San Pietro a Bodrum, sulla Costa

Turchese, che custodisce anche un interessante

museo archeologico.

L'OFFERTA
Le crociere più belle

lungo la Costa Turchese

salpano da Marmaris:

8 giorni/7 notti in caicco

con pensione completa,

equipaggio, servizio di

bordo e pulizia

giornaliera, da 850 euro a

persona. È escluso il

viaggio da/per Marmaris

(volo su Dalaman, a circa

90kmda Marmaris, da

300 euro, skyscanner.it).

• Wondergulets, tei.

02.45494722 a 45494503,

wondergulets.com

• Info: goturkeytourism.com
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COSTA TURCHESE (TURCHIA)

Vita da pascià in caicco
A bordo della barca tradizionale turca regnano lusso e
comfort. E all'orizzonte si alternano fortezze, boschi che
scendono fino al mare e porti dove la notte è frizzante

Esplorare la costa turca dal mare è un'esperienza
indimenticabile. Soprattutto se si sceglie il caicco,
la tradizionale barca di legno, lunga da 19 a 25
metri. Un albergo galleggiante, con comandante,
cuoco di bordo ed equipaggio. Tra gli itinerari più
suggestivi c'è quello di una settimana con imbarco e
sbarco a Marmaris, località famosa per negozi,
ristoranti, locali notturni e la marina dove vengono
ormeggiati yacht provenienti da tutto il mondo. Al
mattino si salpa verso Ekincik, per poi trasferirsi a
bordo di un bsrchino per l'escursione lungo il fiume
Dalyan, costeggiando la spiaggia di Iztuzu, dove le
tartarughe Caretta caretta depongono le uova. Si
naviga poi verso la baia di Gòcek, famosa per il suo
mare dal colore blu intenso e circondata da piccole
baie e isole dove fermarsi per pranzare e rilassarsi.
Spettacolare anche Fethiye, che sorge sulle rovine
dell'antica città licia di Telmesso, fondata nel 400
a.C: si visitano le tombe rupestri e ci si perde nei
vicoli del centro storico ricco di edifici di epoca
ottomana, come la moschea Esiti Carni, terminata
nel 1791 e il bagno turco Fethiye Hamami.
• DA NON PERDERE: un pranzo a base di pesce,
accompagnato da verdure aromatizzate con erbe
selvatiche, al Bes,iktas, Balikcis, uno dei ristorantini
del mercato Balik Pazan, a Fethiye (da 15 euro)>
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Relax e visita di città d'arte francesi, viaggiando su una houseboat.

L'OFFERTA
Le "case galleggianti"di Le Boat

ospitano fino a 12 persone, con cabine,

cucina, spazi per prendere il sole,

mangiare all'aperto e biciclette per

esplorare i dintorni. L'houseboat per 6

persone per una settimana costa da

2.520 euro esclusi carburante, costi di

ormeggio e viaggio dall'Italia a

Narbonne (sono 730 km da Milano).

• Le Boat, tei. 02.36026564, leboat.it

• Info: tourismecanaldumidi.fr

CANAL DU MIDI (FRANCIA)

II fascino del fiume
Una casa galleggiante scivola placida in
mezzo alla natura. Fra borghi e chiuse fino
al mare. Con bici pronta per le escursioni

In famiglia o con gli amici, a bordo di
houseboat, barche che si guidano senza
patente ed esperienza ma solo seguendo
una piccola lezione dimostrativa con
prove di manovra e di ormeggio. Il
Canai du Midi è la destinazione più
famosa, una rete di canali artificiali di
241 km che collegano il fiume Garonne
al Mar Mediterraneo. Si può noleggiare
il Royal Mistique B che parte da
Narbonne, lungo il Canale della
Robinne, verso sud, attraversando laghi,
il paesino di pescatori di Port-ia
Nouvelle e le sue spiagge sabbiose, le
cittadine di Béziers a est o Le Somail a
ovest, sempre sulla sponda del fiume, per
poi rientrare a Narbonne.
• DA NON PERDERE: un pranzo nel
giardino della Taverne de Lisle, accanto
alla cattedrale di Narbonne (da 20 euro,
la-taverne-de-lisle.business.site).

L'OFFERTA
Con Fa formula bed&boat proposta da

Letyourboat si dorme in porto e poi si

scelgono le escursioni, a piedi o in

barca, per conoscere il territorio. Le

esperienze sono organizzate dai Guest

Assistant dedicati e presenti a terra

presso la marina del porto. Una notte in

barca da 70 euro.

• Letyourboat, tei. 010.3031386,

letyourboat.com
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II borgo di Portofino visto da una delie barche di Letyourboat.

GENOVA E CINQUE TERRE (LIGURIA)

Yacht sotto le stelle
Vita di bordo come una star. Un'esperienza
da vivere anche solo per un giorno,
scoprendo angoli mai visti, in totale relax

Dormire a bordo di yacht o barche
a vela ormeggiati nelle marine più
affascinanti d'Italia come quella di
Genova, non è necessariamente un lusso
riservato a pochi grazie alla formula
bed&boat. Al mattino si fa colazione
guardando il mare e poi ci si dedica alle
escursioni, che possono essere suggerite
dai Guest Assistant: a terra, per visitare
l'Acquario o il centro storico, ma anche
in barca. Magari puntando verso l'area
protetta delle Cinque Terre, dove fare
un bagno con la vista su Portofino, e,
con un po' di fortuna, avvistare qualche
delfino. Si spazia dalle attività culturali
a quelle enogastronomiche e sportive,
con il plus a fine giornata di tornare a
bordo e dormire in mare, sotto le stelle.
• DA NON PERDERE: il pesce servito
nel dehors all'aperto della Trattoria
dell'Acciughetta, tra i vicoli del centro
storico di Genova (20 euro, acciughetta.it). \
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