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ISOLE INCORONATE (CROAZIA) IN BARCA A VELA 
 

da sabato 24 giugno a sabato 1 luglio 2023 
 
 

Quest’anno ci aspetta una nuova meta da esplorare con le nostre vele: la Croazia e, per la 
precisione, le incantevoli isole Incoronate.  
 

 
 
Raggiungeremo Zara in aereo da Bologna oppure in traghetto (quest’ultimo potrebbe 
comportare un anticipo della partenza alla sera prima) da Rimini o Ancona. Purtroppo è 
presto per riuscire a pianificare il viaggio così tanto in anticipo perché sono tratte stagionali 
e gli operativi usciranno non prima di marzo. Con una navetta raggiungiamo la marina 
turistica di Sukosan dove ci attendono le nostre imbarcazioni. Il tempo di fare un po’ di 
spesa per la cambusa e ci si imbarca. 
L’arcipelago è composto da ben 147 isole una più bella dell’altra per cui è difficile riuscire a 
definire un itinerario con la pretesa di riuscire a rispettarlo. Ci sono due macro ipotesi; la 
prima è di veleggiare verso sud fino a Sibenik dove si passa una notte prima di risalire 
parzialmente il fiume per andare a visitare le famose cascate di Krka. Si riprende poi a 
navigare verso il mare per proseguire l’esplorazione dell’arcipelago. La seconda prevede di 
rimanere in mare aperto visitando il borgo di Zara Vecchia per poi spingersi verso le isole di 
Vrgada, Otok Zut e Kornat. Naturalmente, dove possibile, faremo anche le escursioni a terra. 
 

     
 
 

Costo a partire da 1240 euro per il catamarano e 1120 per la barca a vela comprendenti: 
volo aereo/traghetto, imbarcazione, skipper e assicurazione medica, infortuni e 
annullamento. La cifra non comprende: cambusa, ormeggi, carburante, biancheria, pulizie 
finali e la navetta per Sukosan. Per iscriversi occorre versare una caparra di 800 euro. Il 
calcolo del transfer per Zara è teorico, sarà poi da verificare nel momento in cui saranno 
note le tariffe di voli e traghetti 
 

L’iniziativa è riservata ai soci “lerottedelmerlo”. 


