
DAL 10/07 AL 17/07

da Manfredonia

a Monopoli

il programma non è vincolante e potrà subire variazioni per valutazioni da parte del comandante e dell’organizzazione.

Visita e attività con il Centro recupero tartarughe 
marine (CRTM) di Manfredonia. Navigazione e 
stop intermedi lungo la costa pugliese verso 
Monopoli con possibilità di gite nell’interno.

sabato 10/07

domenica 11/07

lunedì 12/07

martedì 13/07

mercoledì 14/07

giovedì 15/07

venerdì 16/07

sabato 17/07

Imbarco al porto di Manfredonia per le ore 12:30. 
Accoglienza da parte dello staff del CRTM di 
Manfredonia. Attività di vista e conviviali con CRTM e 
enti locali.

Attività con il Centro di recupero tartarughe marine di 
Manfredonia.

Partenza da Manfredonia con rotta su Trani.

Stop a Trani. Possibilità di gita a Castel del Monte.

Navigazione da Trani a Bari.

Visita alla città di Bari. Incontro con Libera

Da Bari a Monopoli. Arrivo previsto nel pomegiggio.

Sbarco la mattina.

30 M

-

-

-

-

21 M

25 M

Attività con il CRTM di Manfredonia.
Durante la sosta presso il CRTM di Manfredonia (della durata approssimativa di una giornata e mezzo) l’equipaggio 
sarà coinvolto nelle seguenti attività:
• Accoglienza dell’equipaggio da parte dello staff del Centro di recupero tartarughe di Manfredonia.
• Incontro con lo staff che illustrerà come si svolge l’attività di monitoraggio, di recupero delle tartarughe

marine. Come s’interviene su una tartaruga in difficoltà o ferita. Come viene condotta l’attività di monitoraggio.
Eventualità di partecipazione a un’azione di monitoraggio e pulizia delle spiagge secondo i protocolli del 
progetto Clean Sea Life volto alla riduzione del problema della marine litter.

• Incontro con i pescatori.
L’incontro è volto a conoscere direttamente dai loro racconti il lavoro dei pescatori, le criticità del rapporto 
pesca-tutela dell’ambiente marino (in particolare alla presenza locale del più grande allevamento di mitili 
d’Europa) ma anche il contributo attivo fornito dai pescatori alle attività di tutela e monitoraggio. L’incontro 
contribuirà all’avanzamento del progetto Interreg Med MPA-engage - LEK (Local Ecological Knowledge) condotto 
dall’Università Politecnica delle Marche, seguito dalla resident bioligist di bordo.

In caso di fermo pesca l’incontro con i pescatori si svolgerà a terra.
In caso di assenza di fermo pesca, il Centro proveremo a organizzare un’uscita per seguire direttamente in mare le 
attività di pesca.

Incontro con l’associazione “LIBERA contro le mafie”
Durante la sosta nella città di Bari è prevista una giornata per visitare la città e l’incontro con l’associazione Libera 
contro le mafie per conoscere i progetti in corso e incontrare alcune realtà come la Cooperativa “Segni di vita”, che 
operano sul territorio e creano lavoro e risorse grazie ai terreni confiscati alla mafie. 
Ci sarà occasione di incontro e dialogo con gli operatori dell’associazione e di organizzare insieme un 
appuntamento conviviale durante o a fine giornata.

Programma della settimana.

Soundscape
Ogni volta che sarà possibile, durante le soste nei porti effettueremo rilevamenti acustici sul fondale per raccogliere 
dati sull’inquinamento acustico sottomarino con la strumentazione utilizzata da Fondazione Cetacea per il progetto 
Soundscape (un progetto che vede tra i molti partner anche con Istituto di Oceanografia e Pesca di Spalato.

Alcune informazioni su luoghi e attività della settimana
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