Week-end Selento
Salento: “Itala nam tellus Graecia major erat” (Ovidio, Fasti, IV)
(Ciò che chiamano Italia era Magna Grecia)
WEEK-END VENERDI’-DOMENICA

Il meraviglioso tacco d´Italia con le sue coste scoscese e rocciose,
alternate da sabbia e spiagge di color caraibico. Dal Mar Ionio al
Mar Adriatico passando attraverso l´incrocio dei mari, ove culture
e sapori si fondono divenendone una delle coste più belle della
Puglia.
Navigando nell’antica capitale della Magna Grecia – TARANTO, il
mito di TARAS ed i suoi delfini passando alla movida del magico
Salento.

Scheda tecnica del viaggio
Porto di
partenza:

Taranto

Porto di arrivo: Taranto
Itinerario tipo: Taranto, Porto Pirrone, Baia Fatamorgana, Porto Cesareo, Gallipoli.
Caratteristiche: Il tiepido vento del sud, la sua variegata costa, il sole splendente e le sue calde
tradizioni. Tutto questo è il Salento, una lingua di terra accarezzata da uno
splendido mare, che nei suoi fondali raccoglie le storie delle più antiche civiltà.
L’occidente e l’oriente insieme, paesi e città in cui si concentrano usanze, riti e
leggende di popoli diversi, che ancora oggi vivono nella memoria di questa gente. I
pregiati prodotti del mare e del terra, i sapori e i profumi di vecchie ricette
accompagnati dal buon vino e da una magica atmosfera di spensieratezza. Si
percepisce una strana allegria nell’aria che travolge, coinvolge così come la note
della musica della Taranta o dei passi della Pizzica, che ormai riecheggia in tutte le
piazze delle città salentine. Il diario di bordo di un buon viaggiatore non sarà mai
definitivamente completo, almeno sino a quando, non avrà dedicato, anche solo
una pagina, a questa straordinaria terra.
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TARAS ed i suoi DELFINI
Navigando a circa 5 miglia dalle isole Cheradi , d’innanzi alla cita di
Taranto, è ormai scientificamente provato l’esistenza di una
famiglia stanziale delfini, con oltre 250 avvistamenti ed una
percentuale di successo del 93%.
Durante il nostro percorso week-end sarete rapiti
dall’emozionante incontro con queste splendide creature che,
unito al fascino della navigazione a vela vi faranno sentire davvero
tutt’uno con la natura del mare, del vento e dello splendido sole
delle coste salentine.
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Programma

Venerdi: imbarco nel pomeriggio a Taranto, ovvero “Taras” figlio del Dio del mare Nettuno e della
ninfa Satyria, nobile condeottiero, devoto alla figura del padre, risulterebbe infatti “fondatore
spirituale” della città di Taranto a cui si attribuisce il nome. Dopo il benvenuto del vostro skipper,
sistemazione nelle cabine e poi tutti a far cambusa. Nel primo pomeriggio veleggiata e
circumnavigazione delle isole Cheradi, San Paolo e San Pietro, due isolotti a soli 3 mg dalla costa,
fanno parte del damanio della Marina Militare. Uscendo dal porto si potrà apprezzare il fortino
napoleonico presente sull’isola di S.Paolo, la veleggiata proseguirà per un tuffo nelle acque dell’isola
di San Pietro ove sono presenti la spiaggia Sottoufficiali della Marina Militare e diverse calette
dall’acqua verde smeraldo. A soli poche miglia dal piccolo arcipelago delle Isole Cheredi potremmo
incontrare famiglie di delfini che stanziano nelle acque del golfo. Per la notte Sosta in rada presso una
delle calette dell’isola o presso la baia di Fatamorgana lungo la limpida e cristallina costa ionica, a
seconda delle condizioni meteo.
Sabato: si veleggia verso Gallipoli con bagno lungo la costa salentina , passando per il Parco Regionale
di Porto Selvaggio. Un rigoglioso bosco di pini e di vegetazione della macchia mediterranea, lungo uno
dei litorali più puliti d’Italia, il quale ha ripetutamente ricevuto il riconoscimento delle 5 vele per le sue
acque cristalline.
La costa, bassa e rocciosa, è intervallata da incantevoli calette di sabbia fine, bagnata da acque limpide
e azzurre. I fondali del mare, in corrispondenza del parco, sono meta di moltissimi amanti delle gite
subacquee, grazie alle meravigliose specie di flora e fauna marina che lo popolano. Arrivo in serata nel
porto di Gallipoli.
Domenica: Rotta di rientro verso Taranto, con sosta verso litorali ricchi vegetazione della macchia
mediterranea situato lungo uno dei litorali più puliti d’Italia. Non possiamo assolutamente farci
mancare delle incantevoli nuotate. Un brindisi di saluto e sicuramente un arrivederci a questa
meravigliosa terra.
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