
ESCURSIONE MEZZA GIORNATA IN BARCA A VELA:
VELEGGIANDO NELLA COSTA SARACENA.

Con questa affascinante escursione vivremo un’emozionante avventura in barca a vela ed
esploreremo la costa Saracena, nel tratto compreso tra Capo d’Orlando e la Riserva Naturale
Orientata “Laghetti di Marinello”. La costa tirrenica della Sicilia è ricca di baie, scogli affioranti e
panorami mozzafiato.

Salperemo dal Porto Turistico Marina di Capo d’Orlando per veleggiare in direzione Brolo, dove ci
fermeremo nei pressi dello scoglio per un tuffo in acque cristalline. Ci sorprenderà osservare dal
mare la cittadina, dove svetta la torre del Castello medievale.

Durante la navigazione, un’altra torre attirerà la nostra attenzione: la Torre delle Ciavole (in siciliano,
gazze). Sono molte leggende che si legano a questa torre di avvistamento. La prima narra di un
assalto piratesco nel momento in cui il guardiano della torre la lasciò incustodita. Un’altra narra la
leggenda di una drammatica storia d'amore fra un guardiano ed una castellana di Brolo, uccisi e
sepolti nella cisterna della torre.

Navigheremo ancora sulla rotta per superare Capo Calavà, nel territorio di Gioiosa Marea, una
scogliera verticale di rocce cristalline, di età Paleozoica, a picco sul mare.

Veleggiando, raggiungeremo la Riserva Naturale Orientata “Laghetti di Marinello” e il promontorio di
Tindari, da dove sarà ben visibile la famosa Basilica della Madonna del Tindari, luogo di richiamo di
molti pellegrini che, provenienti dai paesi limitrofi dei Nebrodi, raggiungono a piedi il Santuario in
occasione dei festeggiamenti religiosi del 7 e 8 settembre. Anche questo luogo è avvolto da una
leggenda che vede come protagonista una giovane mamma recatasi in pellegrinaggio con la figlia,
per invocare la guarigione. Entrando in chiesa, la donna rimase inorridita nel vedere il simulacro della
Madonna realizzato con legno scuro e dai lineamenti medio-orientali. Uscendo dalla chiesa, la
bambina precipitò giù dalla cima del colle e la madre, disperata, chiese alla Madonna una seconda
grazia. Il mare sottostante si ritirò, formando delle lingue di sabbia finissima, dove un marinaio trovò la
bambina sana e salva e la riportò alla madre. La lingua di sabbia e i suoi laghetti (Marinello, Mergolo,
Nuovo, Vecchio, Verde) sono un’area naturale protetta per l’importante vegetazione, la fauna e le
grotte localizzate nella roccia a strapiombo. Il fenomeno naturale delle correnti e delle maree modella
e modifica la forma e le dimensioni dei laghetti.

Dopo una sosta per la balneazione, la navigazione riprende per rientrare a Capo d’Orlando.

DETTAGLI ESCURSIONISTICI 

- Durata: 3/4 ore (HD) mezza giornata.

- Lunghezza rotta: 15 + 15 miglia marine.

- Attività: escursione in barca a vela, bagno e snorkeling.

- Difficoltà: semplice.



- Punto di ritrovo: Marina di Capo d’Orlando.

ATTREZZATURE ESCURSIONISTICHE

Abbigliamento consigliato: abbigliamento adatto alla stagione, abbigliamento da barca a vela,
maglietta cotone, pantaloni/pantaloncini da mare, scarpette da scoglio/barca, costume da bagno, telo
da mare, maschera con boccaglio, pinne, ricambio, giacca escursione mare/vela
impermeabile/antivento, cappellino, occhiali da sole, protezione solare.

Attrezzature consigliate: macchina fotografica, contenitore portaoggetti a tenuta stagna.

Attrezzature e dispositivi personali consigliati per la prevenzione e il contenimento del Covid 19:
mascherina FFP2, obbligatoria da avere a disposizione sempre con se e indossare quando richiesta,
gel/spray igienizzante a base di soluzione alcolica.

- Barca a vela: 10 m (5/6 posti).

- Kit sicurezza a bordo: giubbotti di salvataggio, fischietto segnalatore.

- Kit snorkeling: tavoletta, muta su richiesta, giubbotti di salvataggio.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (a persona)

Max 6 persone, 3/4 ore (HD) mezza giornata con snack a bordo:

€60,00: quota a persona al raggiungimento di minimo 4 persone (gruppo a formazione);
€50,00: noleggio intera barca per gruppo precostituito di 6 persone.

LA QUOTA COMPRENDE:

- Escursione in barca a vela (Capo d’Orlando Marina/Tindari – Tindari/Capo d’Orlando Marina);

- Skipper;

- Attrezzatura di bordo;

- Aperitivo a bordo con bevande incluse;

- Assicurazione.

Il programma potrà subire modifiche e variazioni a causa delle condizioni meteorologiche, tecniche e
di sicurezza, a giudizio del Capitano dell’Equipaggio.

Escursione confermata al raggiungimento minimo di 4 persone.
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