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La Crociera inizia il suo itinerario dalla più romantica delle Città al mondo Venezia !!!! No si visita ma dal porto se-

guendo il tronchetto si passa davanti a P.zza San marco e si 

esce in Mare aperto attraverso la laguna. 

 

La prima tappa dopo la navigazione notturna sarà Bari : 

Percorrendo Bari in bicicletta si va alla scoperta dei suoi nume-

rosi gioielli nascosti. Dal porto al suggestivo lungomare barese, 

che sinuoso e elegante, si snoda fino alle sue porte. Per poi pe-

dalare nei pressi della Basilica di San Nicola, eretta durante la 

dominazione normanna, fino al noto Castello, antico baluardo 

difensivo della Città Vecchia. Dopo un tuffo nel passato, è un 

must immergersi nella Bari moderna, seconda metropoli del me-

ridione italiano.  

 

Si riparte alla volta di Katakolon da dove si potrà ammirare le rovine di Olimpia dove nel 776 a.C. cominciarono i 

giochi olimpici ed è proprio in questa località che la celebre torcia è accesa all’inizio dei giochi moderni. L’affasci-

nante escursione agli scavi di Olimpia comprende la visita ai monumentali resti del Tempio di Giove, del Tempio di 

Era, del Ginnasio, della Palestra e dello Stadio. Sarà possibile visitare anche il Museo Archeologico e la cittadina 

di Olimpia.  

 

Dopo la sosta nella culla della civiltà greca si prosegue per le coste della Turchia e si sbarca ad Izmir. L’Agorà su 

due piani, costruita da Marco Aurelio, è il cuore antico della moderna Izmir. Nella vicina Pergamo è da vedere 

l'Askelepieion, luogo di culto e centro terapeutico dedicato al dio della medicina. Tappa obbligata Efeso, una delle 

sette meraviglie del mondo antico: da non perdere il tea-

tro più grande dell'antichità e il colossale tempio di Arte-

mide. A poca distanza, a Bulbul, il luogo dove la Vergine 

Maria visse per 46 anni.   

 

La nave riparte per raggiungere forse al chicca di questo 

itinerario Istanbul: 

Ponte tra Asia e Europa, ad Istanbul si respira ancora 

l'atmosfera e il mistero dell'epoca dei Sultani. Sarà per 

la bellezza della Moschea Blu o forse per lo splendore a 

86 carati del Diamante del Cucchiaio nel Palazzo Topkapi. 

Ma in questa magica città è bello anche perdersi nei vicoli 

del Gran Bazar ed assaporare i profumi del coloratissimo 

Mercato delle Spezie. 

 

Dopo la meravigliosa città di Istanbul si torna a verso Venezia con una giornata di navigazione ma come tocco fi-

nale si toccano le coste Croate  

Per sbarcare a Dubrovnik : Gli angoli più curiosi e i monumenti più noti e suggestivi: le escursioni dirette alla sco-

perta di Dubrovnik non dimenticano la dimensione pubblica e maestosa della città così come gli scorci meno cono-

sciuti e più intimi. Il tour della storica Ragusa, cioè il borgo antico di Dubrovnik, include una passeggiata lungo le 

mura, tra le meglio conservate del Mediterraneo, e la visita al museo Marittimo. 

 

Buon Viaggio ragazzi, 

 godetevi le destinazioni e le attività della nave, ma soprattutto fatevi cullare dalle onde del mare che fin dalle 

antichità ha portato gli uomini da un’isola all’altra, da un continente all’altro per soddisfare la nostra atavica sete 

di conoscenza …  


