Crociera di Solidarietà SO.SAN. Qualche nota sulle città visitate
La Crociera della Solidarietà SO.SAN. si sviluppa tra Ionio ed
Adriatico ove tocca importanti ed affascinanti città piene di
storia e di arte. La crociera offre la possibilità di visitare luoghi
pittoreschi, godere paesaggi unici e vivere momenti
indimenticabili. Le città visitate sono: Bari, Corfù, Kotor,
Dubrovnik, Zadar e Venezia. Ad ogni scalo, vengono proposte
numerose escursioni per visitare le città ed i luoghi di
interesse circostanti.

Bari - è il sole dell’Italia. Nel suo bellissimo centro storico si trovano
molte chiese, mentre le signore preparano le famose orecchiette su
dei tavoli in strada. “Bari Vecchia” è la parte antica della città che,
con la sua fortezza in parte normanna e in parte sveva, la basilica
romanica di San Nicola che sorge sulle rovine del palazzo bizantino, la
cattedrale di San Sabino del XII secolo e una dozzina di chiesette
della stessa epoca, conserva ancora le tracce dei conquistatori che si sono succeduti nei secoli.

Corfù (Kerkyra) - Grecia - Incanto del Mediterraneo, esprime
perfettamente il concetto classico di bellezza legato a questi luoghi.
Oggi meta molto turistica, ma che ha mantenuto alti standard di
qualità e tranquillità. Il porto di Corfù, il Neo Limani, si trova a pochi
minuti di cammino dal centro cittadino, che è quindi raggiungibile a
piedi dalla banchina. L’entrata della città si trova ai piedi del forte
nuovo. A questo punto, la sosta a Corfù consente di girare per le
tipiche stradine piene di negozietti turistici. Completa la visita
dell’isola un'immersione totale nella natura lussureggiante: olivi, aranci, cipressi ed eventi culturali nel
cuore della città fortificata sono la norma!

Kotor (Cattaro) - Montenegro - Fra i fiordi del Montenegro arriviamo
alle bocche di Cattaro, un porto dalla posizione strategica e con mura
fortificate, nominato patrimonio dell’UNESCO. Il porto di Cattaro si
trova sulle bocche omonime ed è uno dei fiordi mediterranei più a
sud d’Europa. Si tratta di un porto veneziano strategicamente
posizionato e fortificato da possenti mura. Qui potrai scoprire il
paesaggio affascinante, le fortificazioni costruite a partire dall’Alto
Medioevo ora incluse nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, il centro
storico dalle evidenti influenze veneziane e la sua architettura religiosa, che fa coesistere la cattolica
cattedrale romanica di San Trifone con le chiese ortodosse del XII e XIII secolo. Merita una visita Perasto,
con le sue isole e l’architettura bizantina.
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Dubrovnik (Ragusa) -Croazia - Affacciata sul mare Adriatico, la città
è famosa per le mura di cinta, costruite a più riprese nei secoli, che
la circondano. Il suo splendido centro storico, Patrimonio Unesco
dell'Umanità, emana fascino ad ogni angolo: la perla dell’Adriatico,
la definì Lord Byron. Dubrovnik si trova a sud della Croazia, sulla
costa della Dalmazia, ed è protetta dalla bora e dallo scirocco.
Questo fa sì che il suo clima sia piacevole, anche nei mesi estivi. Il
suo mare è tra i più puliti e azzurri al mondo. Le spiagge, tra le più belle dell'intera Croazia, sono poco
affollate e perfette per romantici pomeriggi in riva al mare.

Zara (in croato Zadar) - Croazia - Il porto sorge su una penisola
dalla caratteristica forma rettangolare ed è la capitale storica della
Dalmazia. Zara fu per secoli una delle città più importanti della
Repubblica marinara di Venezia. Il porto si trova nella città vecchia,
che a nord-ovest si affaccia su un'ampia baia, mentre la zona
turistica è nella parte nord. Da Zara è facile raggiungere le
principali attrazioni turistiche della Croazia: il parco nazionale dei
laghi di Plitvice, il parco di Paklenica, il parco delle cascate Krka, il parco nazionale delle Kornati, il parco
naturale di Telascica. Il centro storico di Zara, dalla struttura urbanistica romana, ospita i monumenti
principali del periodo medioevale di matrice veneziana. Una curiosità: la città possiede un organo marino
che sfrutta il moto ondoso per produrre suoni melodiosi.

Venezia, Patria del romanticismo struggente, Venezia è la città sull'acqua
per antonomasia, anche conosciuta come La Serenissima. Il porto di
Venezia, come tutta la città del resto, si affaccia sull'Adriatico. La città
dei Dogi sorge infatti al centro di una laguna, conta più canali che strade
e vanta incredibile bellezza e un fascino unico derivati da secoli di storia.
Il modo migliore per visitare la città, scoprire e ammirare i palazzi e le
chiese, è percorrerne i canali in gondola. Si giunge così in Piazza San
Marco dove svetta il palazzo dei Dogi, autentico gioiello dell'architettura
veneziana. Invece, gli amanti dell’arte potranno esplorare la Fondazione Pinault, a palazzo Grassi.
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