
Lo spettacolo dall’alto della Palmarola, nell’arcipelago delle isole Pontine.

Una crociera family 
friendly, a bordo di 
una delle barche 
di Sailogy.
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Alla scoperta delle isole Pontine, dell’arcipelago toscano 

e della Maddalena, in Sardegna. In caicco a Lampedusa 

e in Turchia. A vela nelle Cicladi, in Grecia, in houseboat 

nella laguna veneta. E le eco-crociere fluviali, in Portogallo 

lungo il fiume Douro e sul Danubio per un tour delle capitali 

A pelo 
d’AcquA

di LUISa taLIeNtO

vacanze in barca
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LaZIO | Isole Pontine 

Il richiamo delle sirene
Due gruppi di isole: Palmarola, Zannone, 
Gavi a nord-ovest e Ventotene con Santo 
Stefano a sud-est. Siamo nell’arcipelago 
Pontino, quasi al centro del mar Tirreno, 
di fronte alla costa laziale. Roma, alla fi-
ne, non è distante. Il modo migliore per 
scoprirle è a bordo di una barca a vela o 
di un catamarano. Un’esperienza da pro-
vare con Sailogy, la piattaforma online 
per il noleggio di barche in tutto il mondo 
con o senza skipper, per una vacanza nel 
rispetto dell’ambiente, che propone una 
crociera con imbarco a Nettuno lunga 
una settimana. Si visitano le isole “mon-
dane” come Ponza, dove la maga Circe 
stregò Ulisse e dove regalarsi un tuffo al-
lo scoglio di Piana Bianca o all’Arco Na-
turale, soprannominato “u’ Spaccapur-
po”. Senza scordare le avventure di snor-
keling con maschere e pinne tra calette e 
rocce, per ammirare la limpidezza dei 
fondali. A questo si aggiunge il piacere di 
dormire in rada, cullati dalle onde del 

mare sotto il cielo stellato, e ripartire il 
giorno dopo verso una meta diversa. 
Ventotene si annuncia con le sue scoglie-
re dove nidificano i gabbiani. Fa parte di 
un’area marina protetta e custodisce sul-
la terraferma il percorso archeologico 
delle Cisterne Romane e Villa Giulia di 
Punta Eolo, voluta dall’imperatore Otta-
viano Augusto e in cui furono esiliate di-
verse donne “ribelli” della famiglia Julia e 
Flavia. La navigazione in quest’arcipela-
go è tranquilla, con tante baie riparate e 
la possibilità di conoscere isole minusco-
le come Palmarola, dove si approda a Ca-
la San Silverio, con l’omonima spiagget-
ta, e si trascorre la notte all’ancora a Cala 
Brigantina, considerata dagli esperti uno 
degli approdi più belli del Mediterraneo. 
Sorprese naturalistiche anche verso il ri-
torno a Nettuno, nella piccola baia di Lu-
cia Rosa, circondata da grotte dove si può 
essere gli unici a fare il bagno anche in 
pieno agosto.

CrOCIera aLLe PONtINe
Sailogy offre il noleggio in oltre 800 destinazioni per vacanze in 
barca certificate, con o senza skipper. L’itinerario nelle Pontine 
dura una settimana (con partenze fino a fine ottobre), a bordo di 
barche a vela, catamarani e motoyacht (32 modelli differenti), 
che possono ospitare da 6 a 12 persone, ideali per una famiglia o 
un gruppo di amici. Il punto d’imbarco è Nettuno (a un’ora da 
Roma) e le tappe della crociera sono: Palmarola, Ponza (a 
sinistra: il porto con le case colorate), Ventotene, con rientro a 
Nettuno. Il prezzo, per una barca a vela Beneteau Oceanis 40, con 
8 posti letto, parte da 1.800 euro (solo affitto imbarcazione).
• Info: Sailogy. Tel. 02.94758342; www.sailogy.com
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GreCIa | Cicladi 

dolce vita (a bordo)
Si naviga per poche ore al giorno, cimentando-
si nella navigazione e imparando a fare un 
perfetto nodo marinaro. Chi è alla ricerca di 
relax assoluto può rilassarsi sul ponte, pren-
dendo il sole, per poi sbarcare a esplorare una 
delle magnifiche Cicladi. Stiamo parlando di 
quelle famose, da cartolina, che rimangono in 
mente per il bianco e il blu delle case. E i mu-
lini a vento di Mykonos e le spiagge scure, di 
origine vulcanica, di Santorini. Si tratta di un 
arcipelago molto amato dai velisti che possono 
scegliere di esplorarlo a bordo di una delle 
barche a vela di Sailsquare che propone diver-
se formule come il pacchetto 6 giorni e 6 isole 
che salpa da Paros, oppure quello che porta 
alle Piccole Cicladi, al di fuori delle rotte più 
note. Anche in questo caso si naviga per poche 
ore al giorno, circa tre, lasciando poi il tempo 
per godersi splendide baie, ammirare i delfini, 
visitare con tranquillità piccole isole come 
Schinousa, Koufonisi, Iraklia e mangiare il pe-
sce nelle taverne sul porto, apprezzare il fasci-
no della disabitata Kato Koufonissi e la spetta-
colare chora di Amorgos. È famosa per il suo 
monastero bianco schiacciato nella roccia del-
la scogliera, il dedalo delle viuzze del centro 
storico e la profondità del mare, scelta da Luc 
Besson per girare il film Le grand bleu. E poi si 
torna a bordo, lo skipper esperto è pronto a 
salpare e la hostess ha già organizzato un per-
fetto barbecue sotto le stelle.

LIGUrIa e tOSCaNa | Arcipelago toscano

7 isole in 7 giorni
Si salpa ogni sabato da Porto Venere, in Ligu-
ria, fino alla fine di settembre, per la crociera 
7 isole in 7 giorni di Horca Myseria che porta 
alla scoperta dell’arcipelago toscano. La pri-
ma tappa è Capraia: si raggiunge dopo una 
giornata intera di navigazione ed è il centro 
del perimetro di navigazione che verrà scelto 
in base alle condizioni del mare e del vento 
dallo skipper. Ed è proprio questa sorpresa, 
questo senso di libertà uno dei punti di forza 
del viaggio: la barca può costeggiare l’Elba, in 
Toscana, per poi rivolgere la prua verso ovest, 
e magari raggiungere la Corsica, oppure fare 
rotta verso sud, per esplorare il Giglio, Gian-
nutri, avvistare Montecristo (dove si può an-
che sbarcare), solcando acque abitate da del-
fini e balene. Questo specchio di mare, cono-
sciuto come il “Santuario dei cetacei”, duran-
te il periodo estivo è ricco di plancton e so-
stanze nutritive che attirano numerosi esem-
plari in cerca di cibo. Durante la crociera, 
l’approvvigionamento della cambusa avviene 
con prodotti a chilometro zero, i detersivi so-
no biologici, le stoviglie compostabili e viene 
effettuata la raccolta differenziata. Inoltre, la 
barca veleggia con un consumo di gasolio di 
non più di 10 litri al giorno, pari all’emissione 
di soli 26,5 kg di CO2, ossia quanta ne produ-
ce un’auto in 100 km di percorrenza. Piccoli 
gesti che rendono la vacanza perfetta per chi 
ama l’ambiente e il mare.

tUrChIa | Costa Turchese

Spiagge cristalline e archeologia
Esplorare la costa turca dal mare è un’esperienza indimenticabile. Soprattut-
to a bordo di un caicco, la tradizionale barca di legno, lunga fino a 30 metri. 
Un albergo galleggiante con comandante, cuoco di bordo ed equipaggio. Tra 
gli itinerari più belli c’è quello di una settimana con imbarco e sbarco a Mar-
maris che abbina spiagge cristalline e archeologia. Dalle baie isolate di Göcek 
a Fethiye che sorge sulle rovine dell’antica città licia di Telmessos, fondata nel 
400 a.C., dove si visitano le tombe rupestri e ci si perde nei vicoli del centro 

storico di epoca ottomana. La crociera di 8 gior-
ni/7 notti, con pensione completa ed equipaggio, 
costa da 1.050 euro a persona (esclusi i voli). 
• Info: Wondergulets. Tel. 02.45494722; 
www.wondergulets.com

veNetO e frIULI | Laguna

Houseboat, una casa galleggiante
Navigare per scoprire la laguna e l’arte di Venezia, Murano, Burano, Torcello. 
Piccole case galleggianti con cucina, cabine, mappe di navigazione, che non 
necessitano di patente nautica e si possono noleggiare con Le Boat partendo 
da Casale sul Sile. È distante solo 4/5 ore di navigazione dal cuore della laguna 
veneziana, dalla costa adriatica e dal Lido di Jesolo. Con queste imbarcazioni 
si possono fare interessanti deviazioni, magari per visitare le Ville Palladiane 
sul Brenta. A bordo si possono richiedere bici e Sup, per fare escursioni di 

terra e di mare. Il noleggio della Caprice, che ospi-
ta fino a 6 persone, per la crociera di 7 notti con 
partenza e ritorno a Casale, costa da 1.459 euro.
• Info: Le Boat.  Tel. 0039.023.6026564; 
www.leboat.it

L’inconfondibile architettura cicladica bianca e blu di Santorini. A lato: il profilo dei mulini a Mykonos. I delfini nuotano vicino alla costa ligure. A destra: la barca a vela durante la navigazione al tramonto.

Il caicco in crociera lungo la Costa turchese. Sotto: la barca in navigazione. Le case di Burano, nella laguna veneziana. Sotto: una houseboat di Le Boat.

CrOCIera aLLe 
PICCOLe CICLaDI
Sailsquare propone 86 itinerari 
alle Cicladi, alcuni salpando 
dal porto di Paros. Sono adatti 
agli sportivi, a chi ama il vento 
e la vita di mare (partenze fino 
a ottobre). La crociera alle 
Piccole Cicladi su una barca 
Dynamique 62 da 8 persone, 
costa da 1.060 euro con 
skipper, hostess e pasti a bordo 
(escluso volo).
• Info: Sailsquare. 
Tel. 02.94752565; 
it.sailsquare.com

SettIMaNe IN BarCa, 
tra tOSCaNa e LIGUrIa 
Si salpa da Porto Venere o 
Castiglioncello e si naviga a 
bordo della imbarcazione 
Sun Odyssey 40 Jeanneau 
Appassionatamente, di 12 
metri con 3 cabine e 2 bagni. 
Il prezzo della crociera di sette 
giorni parte da 490 euro a 
persona (sono escluse spese 
di cambusa, spese portuali, 
ormeggio, pulizia finale).
• Info: Horca Myseria. 
Tel. 02 2552585; 
www.horcamyseria.it
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SarDeGNa | La Maddalena

con il vento in poppa
L’arcipelago de La Maddalena, al largo della 
costa nord della Sardegna, è il paradiso di chi 
ama veleggiare. Qui il vento è sempre presen-
te, ma il mare resta protetto grazie alle nume-
rose isole e baie che offrono ormeggi sicuri, in 
posti d’incanto. Le barche e i catamarani, an-
che con skipper/capitano, si possono noleggia-
re partendo da Palau, attraverso Click&Boat, 
una piattaforma che mette in contatto diretto 
proprietari verificati e i viaggiatori alla ricerca 
di un’esperienza di navigazione esclusiva e 
personalizzata. Proprio come quella tra le isole 
del Parco Nazionale de La Maddalena, che si è 
mantenuto intatto anche grazie alle regole fer-
ree di quest’area marina protetta: la velocità è 
di sei nodi entro mezzo miglio dalla costa e di 
soli tre nodi entro 300 metri; è vietato racco-
gliere sabbia, sassi, piante; limitata la pesca, 
abolita la caccia, bandite anche la musica ad 
alto volume e le moto d’acqua. Una navigazio-
ne ecologica che permette di tuffarsi in cale 
che hanno anche storie da raccontare, come 
Cala Andreani, chiamata “Il Relitto”, perché 
qui affondò negli anni ’50 il motoveliero Treb-
bo, semisommerso su un lato della spiaggia, e 
Cala Francese, con i resti della cava di granito, 
da cui partivano le navi cariche di materiale 
per il basamento della Statua della Libertà, a 
New York. Imperdibile Cala Coticcio, sopran-
nominata “Tahiti” per il colore delle acque tur-
chesi che ricordano quelle della Polinesia.

eUrOPa | Danubio

Il tour delle capitali
Si naviga lungo il Danubio tra Germania, Au-
stria, Slovacchia e Ungheria, facendo tappa, 
lungo il percorso, in alcune delle più belle ca-
pitali dell’Europa centrale e città rivierasche. 
È uno dei plus di Avalon Waterways, compa-
gnia di crociere fluviali di lusso con servizio 
personalizzato, ampi spazi per i viaggiatori e 
una navigazione ecologica, impegnata verso 
le emissioni zero. La navigazione prevede an-
che escursioni guidate con tanto tempo a di-
sposizione per scoprire luoghi meno battuti 
rispetto ai classici circuiti turistici. Come Pas-
sau, in Germania, nota per essere la “città dei 
tre fiumi” (si trova proprio alla confluenza di 
Danubio, Inn e Ilz), impreziosita dalle case 
patrizie e dalla cattedrale barocca di Santo 
Stefano. Nella città austriaca di Linz si può 
esplorare con calma la Hauptplatz, la piazza 
medievale più grande dell’Austria, mentre 
nella valle del Wachau si visitano due tra le 
più importanti abbazie d’Europa, Göttweig e 
Melk, che sono patrimonio Unesco. E poi c’è il 
gran finale a Budapest, la capitale dell’Un-
gheria, tagliata in due dal Danubio, con il suo 
imponente Palazzo del Parlamento e dove va-
le la pena di regalarsi una passeggiata lungo 
la Váci Utca, fino al Café Gerbeaud. Fondato 
nel 1858, ha custodito il fascino e le ricette di 
un tempo, come quella della torta Dobos, 
composta da sei strati di pan di Spagna e cre-
ma al cioccolato. Una vera delizia.

SICILIa | Lampedusa

dammusi e caicco
La notte si trascorre a La Calandra, un complesso di dammusi in calce bianca 
sulla scogliera che domina la baia rocciosa di Cala Creta, una delle zone più 
affascinanti di Lampedusa. Al mattino si salpa a bordo dell’Asensena, il caicco 
di mogano di 24 metri (sotto, nella foto), a uso esclusivo degli ospiti, per rag-
giungere spiagge, cale, grotte e isolotti, come quello dei Conigli, con la sua 
spiaggia considerata una delle più belle del mondo, per i colori caraibici e le 
acque cristalline. Tra un tuffo e l’altro, vengono offerti aperitivi, spuntini pre-

parati al momento, e il pranzo servito dai marinai 
a base di pesce appena pescato. Doppia in b&b da 
250 euro.
• Info: La Calandra Resort.
Tel. 391.7732582; www.lacalandraresort.it

POrtOGaLLO | Lisbona e Valle del Douro

In mezzo ai vigneti
La navigazione inizia al tramonto dalla città di Porto, dove il Douro, alla foce 
nell’Atlantico, assume un colore d’oro che contrasta con il verde delle colline 
digradanti lungo le sponde. È solo una delle suggestioni della crociera che fa 
tappa a Braga, la “Roma del Portogallo”, nel piccolo borgo di Pinhão, dove se-
dersi nei bar, ordinare un vinho do Porto, lasciato maturare nelle botti di rove-
re, e ammirare lo spettacolo del grande fiume. Il viaggio è preceduto o concluso 
con un soggiorno a Lisbona, la capitale, adagiata sul fiume Tago. Viaggio di 10 

giorni, con 2 notti a Lisbona in b&b, 7 notti a bordo 
in pensione completa (bevande incluse), volo da Mi-
lano e Roma, da 2.150 euro a persona. 
• Info: Giver Viaggi e Crociere. Tel. 010.5756212; 
www.giverviaggi.com

In barca a vela all’isola di Mortorio, a La Maddalena. A lato: la spiaggia che porta al faro di punta Palau. L’architettura neobarocca del Parlamento di Budapest che si affaccia sul fiume.

L’Isola dei Conigli, sulla costa sud-ovest di Lampedusa, nelle Pelagie. I vigneti della Valle del Douro. Sotto: la Infante Don Henrique, una nave 4 stelle.

La MaDDaLeNa,  
tOUr DeLL’arCIPeLaGO 
Il noleggio di barche a vela 
che possono ospitare fino a 
6 persone per navigare nel 
Parco Nazionale protetto de 
La Maddalena, in Sardegna, 
con partenza da Palau, costa 
da 2.000 euro alla settimana. 
Nell’opzione con skipper occorre 
aggiungere 1.000 euro alla 
settimana (sono escluse spese 
di cambusa, spese portuali, 
ormeggio e pulizia finale).
• Info: Click&Boat; 
www.clickandboat.com

eCO-CrOCIera  
SUL DaNUBIO
Il viaggio di 7 giorni/8 notti  
da Budapest a Deggendorf 
e viceversa, a bordo di una 
nave Avalon (in basso), costa 
da 2.966 euro a persona, con 
soggiorno in cabine esterne con 
finestra panoramica, pensione 
completa a base di piatti 
regionali e Avalon Fresh con 
ingredienti a Km 0, vino, birra, 
analcolici e un’ampia scelta di 
escursioni guidate. 
• Info: Avalon Waterways; 
avalonwaterways.it
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