
DA LIGNANO SABBIADORO A MUGGIA

Relaxesport al mare:
130km di sabbiadorata

Il Golfo di Triestevantalitorali spaziosi
eservizi d’eccellenza.Eccocomedivertirsi

CamillaGolziSaporiti

Spiaggedisabbiadoratae di ciotto-

li delicati,scogliereisolateelagunena-

scoste, baieroccioseeinsenatureapic-

co sul maresfilanoin quel lungoe ca-

maleontico tratto di costa unica del
Friuli VeneziaGiuliacheva daLigna-

no Sabbiadoroa Muggia, passando

perGradoetoccandoil Golfodi Trie-

ste. 130chilometridascopriree vivere

incoppia,in famigliaeconinostriami-

ci a quattrozampe,in pienasicurezza
– lespiaggesfoggianolepostazionitra

lepiù ampieditutt’Italia -, coccolatida

comforte servizicontantodi booking
online(prenotazionia portatadi click

su www.spiaggiafvg.it) e delivery
all’ombrellone;sfidatidaonde,ventoe
sportsoprae sott’acqua,immersinel
silenzioe nellacontemplazionedella

naturaoattirati dapasseggiatea ritmo
lentotra unborgomarinaroe unaso-

sta gourmet.
È proprio la sorprendentevarietàil

puntofortediquestotrattodicostalun-
go l’Adriatico,riuscendoa incontrarei
gustie gli stili di vacanzadi coppiee
famiglie,viaggiatoriin cercadi relaxe
sportiviallaconquista di nuove sfide.
LignanoSabbiadoro,apripistadellaco-

sta regionale,con una quarantinadi
stabilimentidistesisu otto chilometri
di sabbia,è unacertezzaperle famiglie

e unascopertaperglisportivi.Seadulti
e bambinipossonocontaresucomodi-
tà, servizi,ancheesclusivi,comegaze-

bo evascheidromassaggiovistamare,
animazione e intrattenimento sulla
sabbiae in acqua,gliappassionatidel-

le attivitàoutdoortrovano paneper i
lorodenti.Perlorononc’èchel imba-

razzo dellascelta.Possonocimentarsi
in ogni tipo di sportacquatico,dalsub
alla canoa,dalwindsurfallavela,per-

correre, apiedi o in bicicletta,sentieri

nell’entroterraoallenarsinelleareeat-

trezzate delleoasiverdi.E,tra untuffo
e una gita in sella,possonoscoprire
interessantialternativenegliimmedia-

ti dintorni.Comeescursioniinbarcao
motonaveneicanalidellaRiservaNa-

turale Foci dello Stella,sulle acque
smeraldodelFiumeTagliamento,nel-
la Lagunadi Marano,lungola Litora-

nea Venetao nellaselvaggiaIsoladelle
Conchiglie;oppureil birdwatchingnel-
la RiservaNaturaleValle CanalNovo,
lefishingexperienceinlagunaolepas-

seggiate nella forestamarinadi Ligna-

no Sabbiadoro.Per immergersi,inve-
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ce, nelletradizioni a ritmoslow dei bor-

ghi marinari, ecco Grado che, con il

suo centrostorico e un porto che fada

salottocittadino,conquista a prima vi-
sta. Non da meno le riserve naturali

che la circondano, costellate di canneti

e dominate dallo scenografico ponte

translagunarecheporta alla splendida

Aquileia,e lemolte attività che siposso-

no praticarelungo il suo litorale. Apar-

tire dal kitesurf:Grado presenta le con-

dizioniideali perpraticarlo aogni livel-

lo, dai più esperti aibambini alle prime

armi che qui possono approcciare la

disciplina, manovrandoaquiloni più
piccoli e guidati da istruttori specializ-

zati. Oltreal kitesurf, è possibile vivere

il mare di Grado, spaziando dal SUP,

alla vela,al windsurf. Ancora diversa e

sempre di appeal, l area del Golfo di

Triesteattornoa cui ruota un ventaglio

di attività e mete da visitare. Una gior-

nata in barcaavelanelGolfo, unalezio-

ne di kitesurf a Marina Julia, un uscita

di seawatchingnell areaprotetta di Mi-
ramare,un escursione in canoa sotto il

castello diDuino con le bianche falesie

sullo sfondo, un caffè in un locale stori-

co di Triestee un aperitivo al tramonto

a Portopiccolo. Info: www.maref-

vg. com;www.turismofvg. it

TRAMONTI Brindisi a Lignano

(Foto di F. Marongiu)
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