
 

 

CONSIGLI E INFO PER IL MIGLIOR SOGGIORNO IN BARCA: 

L’imbarco ,anche giornaliero,e’ dal Porto di Rodi  Garganico,nel parco nazionale del Gargano  
Rodi Garganico è oggi apprezzata meta balneare 
Il porto le assicura collegamenti con le Isole Tremiti e scambi con le dirimpettaie coste dalmate. L’economia si basa sul turismo, sulla pesca e sull’agricoltura, in 
particolare di arance e limoni. Da visitare il Santuario della Madonna della Libera e il Convento dei Cappuccini sulla strada per  San Giovanni Rotondo. 
Come tutti i paesi di mare anche Rodi del Gargano è tipica per la cultura della pesca, infatti vi è un antico borgo di pescatori, che ancora oggi praticano tutti i tipi 
di pesca. 

E’ la meta ideale di famiglie in cerca di relax, per gli appassionati di cicloturismo con escursioni in mountain bike e di amanti di barca a vela. 
Da non Perdere 
Centro storico 

Il carinissimo e romantico centro storico, conserva le caratteristiche di un antico borgo.  

Unico scopo di questa antica popolazione di pescatori, era difendersi dal nemico proveniente dal mare. Le abitazioni, pertanto, sono edificate le une 
accanto alle altre quasi a volersi sovrapporre. 

Magnifica e’la vista dall’alto sulle Tremiti. 

BAGAGLIO: 
La valigia deve essere assolutamente di tipo morbido (no trolley o borse rigide) in quanto, una volta svuotata, possa essere facilmente riposta in un gavone. 
Portare poche cose (di solito più della metà non viene utilizzata) ; 
Ciabatte o meglio scarpe da barca (con fondo di gomma o para, possibilmente di colore chiaro (in barca non si portano scarpe di cuoio o addirittura col tacco; ma 
ovviamente un paio per le uscite a terra lo si può considerare). 
Pochi vestiti comodi leggeri, ma prevedere anche una felpa o una giacchina impermeabile in caso la sera si alzi il vento; un foulard per il collo, un cappello per il 
sole, pareo, telo da spiaggia oltre ad un cambio per le serate “mondane”. 
Tutto ciò che riguarda la balneazione (costumi, creme solari, attrezzature da snorkeling, per la pesca se appassionati, ecc.), occhiali da sole. 
Accessori personali da toeletta (bagnoschiuma e shampoo possibilmente ecologici), creme, medicinali e quant’altro. 
Libri o riviste, strumenti musicali di piccole dimensioni per chi vorrà allietare l’equipaggio con musiche, canti e balli. 
Durante  emergenza COVID,richiediamo mascherina di uso personale da indossare in presenza dello skipper oppure mantenersi a distanza di sicurezza di un metro 
da lui. 
A bordo c’e’ detergente disinfettante e la barca verra’ totalmente sanificata 2 volte al giorno . 
Invece la pulizia quotidiana delle cabine e del bagno e’ a carico del cliente  
Prima dell’imbarco a tutti gli ospiti  lo skipper provvedera’ a misurare la temperatura e applicare gel disinfettante sulle mani.  

CAMBUSA  
Essendo la cambusa a carico dei marinai ospiti, la scelta è affidata ai gusti o necessità personali; si consiglia comunque di pensare a alimenti leggeri, semplici e 
facili da preparare, da cuocere o se freschi di facile conservazione e lunga durata (la barca dispone di un frigo a pozzetto ed uno piccolo tipo camper, per cui la 
quantità di alimenti da rinfrescare è limitata e va rabboccata volta per volta). Da non dimenticare bibite sia analcoliche che alcoliche (queste servono sempre!), 
vino e dolci vari… oltre a stuzzichini di vario genere per allietare i momenti “aperitevoli”… 
La barca a vela e’ Bavaria 46 cruises ed e’ stata completamente tirata a lucido e cambiata tutta la tappezzeria nel 2017 . 

https://www.gargano.it/localita/isole-tremiti/
https://www.gargano.it/localita/san-giovanni-rotondo/
https://www.gargano.it/cosa-fare/escursioni/in-bici/
https://www.gargano.it/localita/rodi-garganico/#da-non-perdere


 

 

 
La cucina è composta da un fornello a due fuochi , forno a gas e completa di tutte le stoviglie e pentole e quant’altro. Ampi tavoli sia in dinette che in pozzetto. 
Le tre cabine matrimoniali sono ampie e ben areate, già fornite di lenzuola igienizzante (ma non stirate), una coperta ed un asciugamano da toeletta a testa. 
I  2 bagni sono spaziosi con box doccia; in uno il wc è di tipo elettrico (ma la carta va comunque sempre gettata in un cestino che viene giornalmente 
svuotato),nell’altro e’ manuale. A disposizione ci sono due serbatoi di acqua dolce per complessivi 460 litri, ma ovviamente meno se ne consuma ,più si è liberi di 
stare in mare senza bisogno di dover entrare in porto per rabboccare. Per chi volesse portarsi un piccolo phon da viaggio la potenza massima non dovrà superare i 
150watt (di più non funziona; ma al sole i capelli si asciugano meglio e sono più belli). Boiler di acqua calda da 25 litri. 

 ESCURSIONI 
Dal porto di Rodi Garganico le due mete più ambite da raggiungere sono le Isole Tremiti e la costa Garganica. 
Le Tremiti distano meno di 18 miglia, raggiungibili tranquillamente in 3/4 ore di navigazione a seconda delle condizioni meteo marine. Presentano spettacolari 
scorci con acqua tra le più limpide che si possano trovare in Adriatico. 
Le isole di San Domino e San Nicola sono piacevoli da scoprire con una escursione a terra, mentre l’isola di Caprara rientra totalmente nell’area Marina Protetta 
per cui la si potrà solo ammirare dal mare. Unico neo di queste bellissime isole è che non ci sono facili approdi a terra, né tantomeno Ormeggi sicuri, per cui la 
fruibilità delle stesse dipenderà da positive condizioni meteo che saranno valutate ad insindacabile giudizio del comandante. 
Altra meta gettonatissima e altrettanto (se non di più!!!) bella ,è la costa Garganica. 
Partendo da Rodi si naviga verso est in prossimità della costa verdissima e ricca di belle spiagge raggiungendo Peschici ed ammirando da vicino i “Trabucchi “ (ci 
si può passare praticamente sotto), le prime torri di avvistamento saracene e la spettacolare altissima scogliera a picco sulla quale sorge il vecchio centro storico. 
Dopodiché si continua a navigare sottocosta (ovviamente la scelta se procedere a vela o a motore dipende sempre dalle situazioni di vento e mare) incontrando una 
serie infinita di insenature con bellissime spiagge di sabbia e promontori rocciosi, sino ad arrivare alla bellissima Vieste. Qui si deciderà se scendere a terra (e ne 
vale veramente la pena perché la città vecchia è veramente imperdibile) o andare subito a gettare l’ancora nella baia di fronte al “Pizzomunno”, il monolito che 
sorge sotto le mura del vecchio castello. Qui si può passare la notte se le condizioni lo permettono senza dover per forza rifugiarsi in porto. 
Poi ancora si potrà procedere verso sud (se ci sono altri giorni a disposizione) lungo una costa ricchissima di grotte, archi, spiagge, spaccature, passando per la 
famosa baia di Pugnochiuso, per poi raggiungere la altrettanto famosa baia delle Zagare e la successiva bellissima Vignanotica con le sue bianche falesie e le 
piccole spiagge, isolate e solitarie,  raggiungibili solo dal mare. Siamo vicini a Mattinata, uno dei punti più spettacolari di tutta la costa Adriatica. In questa parte 
bagni e sole saranno il Live Motiv delle giornate, ma la sera se si potrà ci si sentirà custodi di una parte di costa e di mare con pochi eguali…. 
           
 
 

LA GALLERIA DEL VIAGGIATORE E IL SUO STAFF AUGURANO 

BUON VENTO A TUTTI! 

 

 


