KORCHULA
La guida di Korchula è stata realizzata grazie alla collaborazione dei soci:
Claudio Paoloni e Lorenzo Interbartolo.
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"182 chilometri di costa e 195 capi e baie assieme a 48 isolotti" così recita il depliant
turistico dell'isola. La superficie dell'isola misura 276 kmq, lunghezza massima 46,5
chilometri e larghezza di appena 8. La cima più alta, il monte Klupca nella parte centro
orientale dell'isola, raggiunge 569 m d'altitudine.

Dov'è?
E' fronteggiata dalla penisola di Peljesac per circa un quarto della sua lunghezza e un breve
tratto di mare la separa ad Orebic. Da Korchula capoluogo e da Domince, il porto a quasi a
metà strada fra Korchula e Lumbarda partono in continuazione i traghetti che uniscono il
continente all'isola. Noi abbiamo preso a Spalato il traghetto che parte da Zara con
destinazione Dubrovnik, l'unico che in giugno ferma direttamente al capoluogo. Gli altri
traghetti e l'aliscafo collegano Spalato a Vela Luka, il porto principale dell'isola
all'estremità occidentale. Noi siamo partiti alle 7 del mattino e arrivati alle 12 e 40. Il
Traghetto ha costeggiato la parte sud di Hvar a meno di un miglio ad una velocità molto
ridotta, pare volutamente, per far ammirare la splendida costa ai passeggeri. Il traghetto
diretto da Spalato impiega tre ore, l'aliscafo due.
Piacerà a…non piacerà a…
Korchula è un'isola particolare, a pare mio, sicuramente fra le più belle della Croazia. Il
Capoluogo è stupendo, alla pari con Hvar, le isole di fronte sono ugualmente belle, ma più
pulite. E il mare di Korchula è di una limpidezza straordinaria, con il metodo Secchi
raggiunge il valore di 21 m. Il brutto avanza anche qui, ma ad un ritmo molto lento, per

esempio, si può ancora parlare di tracce di catrame a differenza di altre isole. Non
mancano le spiagge anche se la maggior parte scomoda da raggiungere. La scogliera è
abbastanza agevole perché entri in acqua e le pinete sono rigogliose e garantiscono ombra
fin quasi sull'acqua. Esclusa la zona di Lumbarda, dove è possibile trovare un paio di calette
di sabbia non c'è male, ma abbastanza affollate e non sempre pulite, l'isola non offre
soluzioni particolarmente adatte alle famiglie con bambini piccoli.
Piacerà invece a chi ama l'ombra, immergersi in acque limpide, asciugarsi per qualche
minuto al sole e poi rifugiarsi in una splendida pineta, fino al bagno successivo. Piacerà
anche agli speculini (l'isola è più a buon mercato della Grecia sia come vitto sia come
alloggio). Ci sono anche molti "auto camp" per chi vuole portarsi la casetta di plastica al
seguito. Non mancano nemmeno le possibilità di escursioni soprattutto in bicicletta. Si
affittano "rampichini" a buon prezzo. Entusiasmerà gli amanti del buon bicchiere. Il vino
dell'isola è ottimo (specialmente i bianchi). Assolutamente da non perdere il GRK di
Lumbarda, uno dei vini più conosciuti e apprezzati della Croazia.
Claudio Paoloni - giugno 2012 " Ho davvero faticato a trovare il bandolo della matassa in
questa isola che ci affascinava con la sua natura rigogliosa e puntualmente ci deludeva coi
villaggi dell'interno e le coste super costruite. Alla fine abbiamo trovato pace a Racisce,
fuori dalla pazza folla del capoluogo e con una atmosfera autentica, anche se a Racisce di
pescatori non ne esistono davvero più: tutti in pensione a giocare a briscola con le
“triestine”.
Ed anche gli scogli (non le spiagge) della penisola a est di Lumbarda, giustamente segnalati
da Alberto, ci hanno riconciliati con il mare in questa isola che abbiamo lasciato con il
rimpianto di non avere esplorato l'altra faccia della luna: Vela Luka non cattura a prima
vista, ma tutta la parte ovest dell'isola, spopolata e priva di turismo massiccio (tutto il
movimento turistico si affastella sui pochi chilometri della costa est) nasconde di certo
qualche tesoro. ."
Ambiente

Vigneti nella zona di Lumbarda
Fioritura

Nonostante le incredibili pinete, l'acqua non abbonda anche se è potabile in tutta l'isola.
Pare che una parte del fabbisogno arrivi dal continente. Limitati i danni provocati dagli
incendi. Ogni tanto si nota qualche traccia modesta. Incredibile la quantità di terreni a
vigneto. In alcune zone, quasi a perdita d'occhio (Lumbarda, Cara). La popolazione non vive
solo di turismo. Agricoltura, pesca, cantieristica e industria estrattiva (la caratteristica

pietra bianca) occupano la maggior parte della popolazione.

Cultura
Korchula si divide in tre parti, le possenti mura che racchiudono il centro storico della
città, un'area molto ristretta, che non supera la superficie di un moderno stadio di calcio,
furono innalzate dai veneziani nel XIII secolo. Le parti nuove, Sveti Nikola, ad ovest e
Borak nella part sud est, si svilupparono a partire dal 1920. L'attuale centro cittadino è
situato tra il porto e la città vecchia. Salendo dal molo di sbarco s'incontrano le agenzie
turistiche, il grande super mercato e le banche.
Il pezzo forte della città vecchia è la cattedrale di San Marco,
splendido edificio in pietra, per la costruzione, iniziata nel IV secolo sono occorsi quasi 100
anni. In stile gotico rinascimentale, è stata costruita su una basilica romanica. Il portale è
uno dei pezzi forti, costruito da Bonino da Milano nel 1412. Ai lati superiori i leoni di San
Marco stringono un agnello fra gli artigli, sotto sono accucciati ai piedi di Adamo ed Eva.
All'interno spicca un quadro di Jacopo Tintoretto.

Cattedrale di S. Marco

Ingresso

Palazzo veneziano
Casa di Marco Polo

I vecchi palazzi veneziani sono stati restaurati e abbelliscono la città vecchia.
Le altre attrazioni della vecchia città è la casa di Marco Polo (foto a sinistra) e la vicina
torre Zakrjan. Per raggiungere il quartiere di Borak dove sorgono i grandi alberghi si passa
dalla stazione dei bus, posta alla fine orientale del molo.
Sveti Nikola è posta in parte sulla parte alta della città, in zona panoramica. E' una zona in
espansione anche se i cantieri aperti di case in costruzione non sono molti. La passeggiata
serale è piacevole e varia. Si esplorano le viuzze della città vecchie e si scende sul lungo
mare, si attraversa il porto fino alla stazione del bus, dove, verso Borak, ti chiama la musica
dal vivo di un caratteristico bar. Una volta la settimana in bassa stagione, più volte in alta,
all'interno delle mura si svolge la Moreska, danze cavalleresche con le spade di legno,
costruite dagli artigiani dell'isola (e proposte ai turisti in qualche negozio di souvenir).

L'ingresso nel pittoresco quadrato dello spettacolo è a pagamento.
Claudio Paoloni - giugno 2012: "L'arrivo a Korchula è davvero bello. Vedere la città dal
mare, tutta protesa sull'acqua e stretta dentro le sue mura è emozionante. E così la
scalinata che porta alla possente porta d'accesso alla città vecchia è di grande effetto. Poi
si comincia a salire per le strette vie che conducono alla cattedrale di San Marco e con
occhio attento si osservano le facciate dei palazzi, allora pian piano si avverte una punta di
fastidio, la sensazione di trovarsi dentro un ambiente falso. Il massiccio restauro della
città presenta interventi vistosi e talvolta “grossolani”, eleganti trafori di bifore sono
affiancati a copie molto approssimative e così colonnine, porzioni di portali, ampie superfici
di facciate. Marco Polo in tutte le salse: magliette e souvenir, bar ristoranti e alberghi, da
il tocco finale a questa meta turistica tanto frequentata e altrettanto studiata per un
turismo di massa davvero soffocante. Siamo ben lontani dall'eleganza di Hvar che conserva
insieme ai suoi tesori, carattere e fascino non compromessi".
LUMBARDA
1200 abitanti. Dista 7chilometri da Korchula e 4 dall'imbarco di Domince. La parte più
abitata è quella sul lungomare, dove si trovano bar, taverne, alloggi e qualche negozio. Il
super market è sulla strada asfaltata che conduce alla parte alta del paese, dominata dalla
caratteristica chiesa. Proseguendo diritto si raggiunge un'ampia zona pianeggiante tutta a
vigneto. Qui si produce il famoso GRK (da non perdere per gli amanti del buon bicchiere). La
strada termina all'inizio dell'ultimo lembo orientale di terra, una penisola a forma di
testuggine riempita da una stupenda pineta. Le uniche spiagge sabbiose dell'isola sono qui,
anche se piuttosto deludenti.
VELA LUKA (Valle Grande), 5000 abitanti, è la seconda città dell'isola, ma anche il centro
più abitato e più attivo (5000 abitanti). Si dilunga su un fiordo infinito. Fra le attrazioni, la
grotta grande, a qualche centinaio di metri sopra la città. Arrivarci è facile, basta seguire
le indicazioni. Vela Luka è meno attraente di Korchula. I pezzi di mare migliori, sono le
piccole cale dei grandi alberghi.
BLATO è il paese più abitato dell'isola con 4000 abitanti, dediti all'agricoltura,
all'artigiano e al turismo. Spettacolare il viale dei tigli (la Zlinja) che attraversa il paese
nella parte centrale, sulla strada che scende a Vela Luka. Nella piazza principale spicca la
chiesa di Ognissanti che risale al medioevo, all'interno un quadro del pittore veneziano
Girolamo da Santa Croce.
Blato è il punto di partenza per visitare Prizba e Prigradica e gli ampi tratti di costa
percorribili rispettivamente a sud e a nord dell'isola.

Vela Luka

Racisce

Cara

Racisce è l'altra località dell'isola che merita una visita. Un tranquillo e pittoresco paese
che si raccoglie intorno al suo ampio golfo. Consigliamo di raggiungerlo con una biciclettata
(vedi escursioni). Accanto alla vecchia chiesa, che s'incontra entrando nell'abitato da
Korchula, il caratteristico bar dove i paesani si sfidano a briscola, usando carte, segni e il
gergo veneto (carico, strozzo, ecc.). Pare di essere in Italia.
Pupnat sulla strada che da Korchula porta a Vela Luka, a prima vista può sembrare non
particolarmente attraente da visitare, ma è uno dei centri più antichi dell'isola e le case
sono ben conservate. La località è una metà di partenza per gli escursionisti che vogliono
raggiungere la più bella baia dell'isola o salire sulla sua più alta cima.
Cara è un centro poco abitato e abbastanza incolore, contrassegnato da una gran cantina
che produce uno dei migliori bianchi dell'isola il Posip (a noi è piaciuto di più il GRK di
Lumbarda), punto di riferimento di una vasta zona a vigna che vede questa località come
centro. Il paese è anche meta di pellegrinaggio.

Servizi
Dalla stazione di Korchula ogni giorno parte un bus per Zagabria e uno per Dubrovnik. Il
primo parte alle 17.15 e raggiunge la meta (Via Spalato-Zara) la mattina successiva. Il
secondo, parte nei giorni feriali, alle 6.45 della mattina e arriva a Dubrovnik verso
mezzogiorno. Il servizio bus dell'isola serve con parecchie corse (ogni ora circa) Lumbarda
con un tempo di percorrenza di 20 minuti circa e sosta al porto di Domenince. Meno servita
la località di Racisce sei corse nei giorni feriali, che diventano tre di sabato e due di
domenica. Per tutte le destinazioni dell'isola nella giornate di sabato e domenica le corse
diminuiscono. L'altra tratta ben servita è quella che percorre l'intera dorsale dell'isola da
Korchula a Vela Luka, circa 50 chilometri con un tempo di percorrenza di poco superiore
l'ora. Il bus ferma a Pupnat, Cara, Smokvica e Blato. Buono il servizio taxi con prezzi
inferiori ai nostri e leggermente superiori a quelli greci. A Korchula e Vela Luka s'affittano
motorini (piuttosto cari) e buone biciclette da montagna ad un prezzo che va dalle 75 alle
90 kune presso l'Hotel Marko Polo, più a buon mercato se si affittano alla pensione Mari
mar (dal Marko Polo si scende verso il mare e s'imbocca la prima a sinistra). Accanto al
Marko Polo Tour affittano motorini a 25 euro senza assicurazione (no comment), conviene

affittare una Panda all'Atlas Travel Agency a 30 euro.

Acquisti

Le spade di legno e qualche altri souvenir artigianale.
Sempre più interessanti i negozi croati nelle località turistiche, come lo splendido negozio
di coralli di Korchula.

Dove si mangia ?
In generale si mangia bene. Variano i prezzi, ma non di molto.
A Korchula, per qualità / prezzo, consigliamo senza esitazione BRISKOLA, nei pressi della
stazione bus. Offre specialità locali e un ottimo riso di nero di seppia, buoni anche i piatti
di carne. Altro buon ristorantino nella città vecchia è MARINERO, si prende il vicoletto
prima della chiesa a destra. KANAVELIC è il ristorante di pesce più vecchio e forse più
conosciuto dell'isola. Il locale è raffinato, ottimo il servizio e naturalmente si paga di più.
La KONABA DIO MARE vale una serata per l'ambiente, il cuoco cucina davanti ai clienti in
un grande e antico locale posto fra le mura della città vecchia. Si mangia al chiuso, ma
l'atmosfera è particolare. GRADSKI PODRUM all'entrata della città vecchia offre una
stupenda posizione con i suoi tavoli all'aperto, ma la cucina non ci ha entusiasmato. Prezzi
medi.
A Lumbarda c'è uno dei migliori ristoranti dell'isola, MARE, si mangia sul mare in un
delizioso ambiente, cucina raffinata, specialità locali e di pesce. Prezzi quasi italiani. Più a
buon mercato ZURE, un agriturismo con vino della casa, 500 metri prima di Lumbarda si
gira a destra (se si viene da Korchula) dalla Pensione Marinka
Claudio Paoloni - giugno 2012 : "A Racisce, nella piccola piazzetta che si apre all'inizio del
lungomare, davanti ad una chiesetta cinquecentesca e ad un meraviglioso cipresso
centenario c'è il ristorante VALA Un menù davvero “corto”, ma i piatti sono ben cucinati e
l'ambiente aiuta a gustarli. Da raccomandare i maccheroni fatti in casa con il sugo di carne.
Per chi preferisce il pesce, c'è DALMATIN sull'ultima spiaggia prima di arrivare a Racisce,
ben riconoscibile con le caratteristiche fasce orizzontali bianche e celesti, come se
fossero due grandi cabine del “nostro” Adriatico. In ambedue prezzi regolari "..

Dove si dorme ?
La maggior parte delle camere di Korchula capoluogo è in mano ai grandi alberghi, che a loro
volta devono fare i conti con i tour operator internazionali. Una buona parte dei visitatori
auto -caravan e camper muniti ricorre ai numerosi autocamp, posti in pineta vicino al mare e
in posizione strategica. A tre chilometri da Korchula: CAMP KALAC, in bosco di pini e ulivi,
campo tennis, market, ecc. tel. 711-182, per prenotazioni al 726336.Per chi come noi "va
alla greca" e cerca la domatio o lo studios, non ci sono problemi, si trovano discrete
soluzioni. Sono pochi i cartelli e gli affittacamere che ti vengono spontaneamente incontro,
perciò la soluzione più comoda è quella di rivolgersi alle agenzie. In parecchi anni di Croazia
abbiamo capito che il più delle volte (purtroppo) con l'agenzia si risparmia o almeno non si
spende di più.
L'agenzia principale, il TURIST BIRO/turistica Agencija, nella piazza centrale, fra il
porto e la salita alla città vecchia, c'è sembrata la migliore per disponibilità, tel.
00385/20/711067 htp-Korchula@du.tel.hr. Appartamenti e camere si trovano nei due
quartieri di Sveti Nicola e Borak. Quest'ultima è la zona dei grandi alberghi, la prima è la
zona più fresca e ventilata.
Due buone soluzioni a Borak sono: ANZULA ZABICA tel. 020 711645 - mobile:
0989239465 e ancora meglio MARI MAR tel. Mobile: 0917946646 josko@du.hinet.hr. Per
due persone i prezzi vanno da 25 a 30 euro. Nella zona ovest: Appartaments OJDANIC tel
711708 e mob. 0915152555.
Per chi cerca le comodità dei grandi alberghi nel capoluogo, ecco i migliori, ancora statali, si
prenota per tutti al 726336 :
HOTEL LIBURNA ***, 83 camere e 26 appartamenti, a cinque minuti a piedi dalla città
vecchia con una bella piscina circolare, vista mare, campi tennis e TV satellitare tel. ++385
20 726006;
HOTEL MARKO POLO *** tel 726100- all inclusive 109 camere 4 appartamenti, sulla
collinetta di Borak 15 minuti a piedi dalla città vecchia, ma più vicino al miglior mare della
città., piccola piscina, 2 campi tennis, noleggio auto, biciclette (vasto assortimento di MB) e
vele.;
HOTEL Korchula***, tel.711078- 20 camere , sul mare, attaccato alla città vecchia;
HOTEL PARK**, tel.726336 -153 camere, cinque minuti a piedi dal centro storico (è il più a
buon mercato), 2 campi tennis.
Appartamenti e albergo BON REPOS, tel. 711 102 - 278 camere e 24 casette di 4
appartamenti ognuna, in una splendida pineta a due chilometri dalla città vecchia (il più
caro).
Nell'isola di Badija è possibile trovare alloggio al Centro Turistico Sportivo Badija tel.
711115, ma prenotazioni sempre 726336, dispone di 61 camere spartane, prezzi popolari,
frequentato in larga misura da giovani croati che praticano attività sportiva a livello
agonistico, campo di calcio (malandato), pallavolo, tennis, piscina, pallacanestro, palestra. Il
complesso è piuttosto dimesso, sembra un convento con tanto di chiostro, e le camere non
hanno terrazze.

A Lumbarda, si trovano stanze in affitto anche se c'è un vecchio residence di appartamenti
piuttosto dimessi, nella pineta di Lumbarda mare (prenotazioni sempre al 726336.
Pension Marinka, tel. 712007, mobile 098344712, nel 2003 hanno aggiunto alla tradizionale
"fattoria" (500 metri prima del paese) un piccolo e grazioso complesso di appartamenti
vista mare a Lumbarda marittima, prezzo 25-30 euro il giorno per appartamento.
Un'altra bella soluzione (un paio di appartamenti) la offre Vijurjevic Zarko, tel 712222,
mobile 98599039. In posizione panoramica e tranquilla nella parte alta del paese, vicino alla
chiesa, comodo per raggiungere i tratti di mare più belli dell'isola.
A Vela Luka dominano i grandi alberghi situati nei migliori fiordi vicini alla città, per tutte
le informazioni basta entrare nel sito: www.humhotels.hr , per appartamenti conviene
rivolgersi all'agenzia Suntours, al centro di Vela Luka tel. 00385 20 813721
agency@suncorporation.hr
Claudio Paoloni - giugno 2012: "A Racisce, oltre il porto sono belli i tre apartmani di
proprietà di Dijana e Ivo Silic Belo. Due sono ampi e si affacciano sul mare con splendidi
balconi. Uno invece è tutto più in piccolo, compreso il terrazzo e l'affaccio a mare (32 €
quest'ultimo) tel (0) 20710848. Nel prezzo è compreso l'uso di una ben attrezzata discesa
a mare privata. Sempre nella baia oltre il porto altri apartmani con le stesse
caratteristiche, alcuni più eleganti, uno invece, di costruzione recente, talmente esagerato
che la palma piantata nel giardino a mare si è rifiutata di crescere "

Escursioni e spiagge
Appagante l'escursione a Badja, imbarco al porto a 50 metri dall'Agenzia Marko Polo,
biglietti in barca, partenza alle 10, ritorno alle 16. Un sentiero che passa per la pineta
permette di compiere il giro dell'isola a piedi (circa un'ora).

Il bagno e il sole si prendono nelle piccole calette sassose, sempre protette da ombre
generose. I migliori punti sono di fronte alla penisola di Palijesac.

Badja

Palijesac
Vaja

Pupnatska

Da non perdere la biciclettata a Rascise, 13 chilometri lungo la bellissima costa nord, con
qualche “sali e scendi” poco faticoso, si passa per Zrnoska Banija, Piske, Koromacina,
belle località balneari con auto Camp nei pressi ed infine si raggiunge la pittoresca Rascise,
quasi senza ombre. A circa un chilometro ad ovest c'è la bella spiaggia di sassi bianchi di
Vaja.
Dalla spiaggia di Vaja, un sentiero risale il crinale e in 20 minuti di cammino, fra campagna e
macchia porta alla spiaggia di Samograd, mare splendido, ma purtroppo lido sporco, i rifiuti
non sono portati via. Il sentiero non è indicato, ma è facile da individuare, il sentiero dalla
spiaggia incontra il cammino alto, si gira a destra e si cammina lungo i muri di confine,
scorci stupendi. Samograd si raggiunge solo a piedi.
Un'altra bell'escursione a piedi o in MB consente di raggiungere il top marino di Korchula,
la spiaggia di sassi bianchi e mare cristallino di Pupnatska Luka. Volendo qualche eremita
potrebbe trovare alloggio in brutte e più che spartane camere che non ci sentiamo di
consigliare. Si parte da Pupnat. Noi siamo arrivati in bus da Korchula e poi in un'ora di
discesa, abbiamo raggiunto la spiaggia (400 metri di dislivello). Per risparmiare energia
abbiamo preferito risalire per lo sterrato che dalla spiaggia porta a Cara (7 chilometri,
un'ora e mezzo, dislivello solo 125 metri, ma almeno due chilometri in più). Da Cara si
ritorna a Korchula con il bus o con l'autostop.
Interessante il pezzo di mare che da Grscica corre lungo la costa sud fino Brna, in
particolar modo segnaliamo la località di Prizba, di fronte all'omonima isoletta. Nei pressi
c'è anche un auto Camp abbastanza frequentato. Grscica si raggiunge da Blato in solo otto
chilometri di strada asfaltata.
Lumbarda offre le uniche spiagge sabbiose dell'isola, ma in genere deludono le attese. La
sabbia scarseggia (e forse è riportata). Il miglior bagno è possibile nella parte nord
dell'estrema penisola orientale di Razina, che si raggiunge con una breve passeggiata: scogli
comodi, ingresso agevole, ombre generose della gran pineta che lambiscono il mare e
soprattutto colori splendidi.Di più non si può pretendere.
Mare superlativo nella Luka di Benkovica.

Razina

Przina
Luca Benkavica

Ci si arriva da Przina, la spiaggia a sud di Lumbarda, seguendo per un breve tratto la costa
sud in direzione ovest, oppure prendendo lo sterrato che risale la stessa costa e voltando
per la prima deviazione sulla sinistra. Una minuscola casa di pescatori con un tavolino
domina la piccola cala sassosa. L'acqua è cristallina e il bagno è delizioso, ma nella calda
estate del 2003 siamo stati messi in fuga da enormi mosconi che sembravano vespe.
Puntura fastidiosa, ma nessun gonfiore.
Claudio Paoloni - giugno 2012: " La barca per Badija parte ogni ora dal porticciolo vicino
all'inutile ufficio di informazioni turistiche, 5 € a testa. Pupnatska Luka è forse la più bella
dell'isola, ma purtroppo l'hanno capito in troppi e trovare un posticino libero è diventata
una sorta di “mission impossible”. Arrivare, guardarsi intorno e fuggire è questione di pochi
minuti. Stesso discorso per Bacva, anche questa vicina a Pupnat, con l'aggravante che è
molto meno bella.
Soggiornando a Racisce abbiamo frequentato molto le due menzionate spiagge di Vaja e
Samograd, purtroppo ambedue senza ombre. Vaja con i suoi sassi bianchi diventa
incredibilmente suggestiva al tramonto, anche perchè il sole evita la penisola di Peljesak e
finisce il suo viaggio giornaliero in mare".
Intrattenimenti serali
Korchula e Vela Luka sono le località più animate dell'isola. I locali per trascorrere una
piacevole serata non mancano. Il resto è tranquillo forse troppo..
Da non perdere
Korchula capoluogo, Lumbarda, Rascisce e la Pupnatska luka.

Aggiornamento
Korchula
(Lorenzo Interbartolo – Aprile 2017)
Prima di arrivare agli imbarchi per l’isola consiglio una sosta ed almeno una notte
nella deliziosa località di SKRADIN nelle vicinanze di Sjbenik. E’ il secondo anno
che ci fermiamo qui ed è uno di quei posti che sarebbe meglio non divulgare troppo.
Località graziosa, tranquilla all’interno di una bella insenatura e conosciuta anche per
il suo bel porticciolo turistico ben riparato.
Nelle vicinanze anche la possibilità di visitare il Parco Nazionale della Krka.
Abbiamo dormito per la seconda volta nella semplicità e gentilezza familiare della
“Sobe ZURA” , Ul. Grge Vatavuka 6-22222 Skradin Tel. +385/22771350 –
Mod. + 385/997941566 E-Mail : katarina.filip@gmail.com con parcheggio
rimborsato e prezzo € 35,00 per 2 persone e buona colazione a € 7,00 a persona.
Ci sono diverse taverne e ristoranti e per il secondo anno e dato il tempo infame
trovato e la vicinanza alla struttura abbiamo mangiato al ristorante
“Konoba DALMATINO” considerato il migliore e che non si è smentito nemmeno
questa volta.
Riprendiamo il viaggio ed evitando il traghetto che comunque si potrebbe prendere
da Spalato,ci dirigiamo invece a PLOCE dove un ferry Jadrolinija effettua quattro
corse al giorno a/r alla volta di TRPANJ nella penisola di PelJesac in un’ora : da qui
dopo un breve tratto in auto ci si imbarca nuovamente (…e con corse più frequenti)
ad OREBIC per Dominice (il porto di Korchula) dove si arriva in 15 minuti.
L’impatto con la città è certamente positivo con un suo fascino e soprannominata
anche la “piccola Dubrovnik”.
Non siamo stati fortunati con il meteo : una bora continua ha spazzato la località per
quattro giorni con mare continuamente mosso e freddo, freddo…che quasi quasi ci ha
fatto riflettere su un possibile nostro ritorno anticipato.
Dove si dorme a Korchula città
Abbiamo soggiornato nel
bell’appartamento dotato di tutti i
confort compreso il parcheggio
privato “RAFAELA”, Put sv. Nikole
37 – tel. +385/20711844 E-Mail:
vikipetric@yahoo.com e la sig.ra Viki
è stata di una gentilezza perfetta
senza essere invadente. Al nostro
arrivo dolcetti locali per la colazione
e due bottigliette di gradevoli liquori
per i giorni a venire. Alla nostra
partenza ci ha regalato una bella

bottiglia di vino Posip. Abbiamo speso € 45,00 a notte per due persone. E’ un
indirizzo sicuro e consigliato anche per la vicinanza al centro ma in posizione
tranquilla.
Dove si mangia a Korchula città
Diverse Konobe erano chiuse perché sembra che l’attività turistica inizierà con il
primo Maggio e queste sono quelle visitate per…necessità:
 KONOBA MARCO POLO, Jakova Banicevica 9 : si è rivelata la migliore e
provata due volte con piatti sempre ben preparati sia di carne che di pesce:
eccellente il polipo in insalata e le sardine marinate nonché gli scampi alla
busara e conto giusto. Ambiente semplice ed informale.
 BISTRO MARCOS BAR & FOOD, Kaporova 1 : ambiente elegante e
servizio attento con pietanze servite in piatti molto grandi (…ripeto: piatti
molto grandi ma non il contenuto); lo abbiamo provato attratti dalla lavagna
esterna che proponeva macaroni con aragosta per 2 persone a kune 380,00 (ca.
€ 51,00) ma,purtroppo, crostaceo non proprio dei migliori…è andata così ma
abbiamo avuto l’impressione che comunque ci sappiano fare in cucina viste le
pietanze servite agli altri ospiti.
 RESTAURANT PLANJAK, Set. Frana Krsinica 104 : se vi piace la plastica
sarete nel posto giusto; abbiamo ordinato un polipo in insalata e ci arriva un
ignobile piatto freddo anzi gelido (!) con un contenuto duro praticamente non
commestibile e prontamente rifiutato, appunto, informando il cemeriere che la
plastica non rientra nel nostro abituale menù con seguito di gran vociare
incomprensibile in cucina. Altro piatto sfortunato delle sardine fritte alcune un
po’ rosate all’interno e piene di squame con gran lavoro di pulitura per alla fine
mangiare poco e niente. Discreto il mio calamaro alla griglia.
Usciti da qui siamo andati in pizzeria.
Un posto, quindi, assolutamente da evitare !!
Citati nel sito : Non abbiamo trovato il ristorante “Briskola” e nemmeno
“Kanavelic”
Dove si dorme a Vela Luka
Siamo stati da “DEA CAELI” in Obala 2, un appartamento spazioso lungo il
porto : normale senza particolari entusiasmi al prezzo di € 45,00 notte
Dove si mangia a Vela Luka
Consigliamo senza esitazione come miglior locale RESTORAN “POD
BORE”, Obala 2 br. 3: grande qualità, servizio attento e il più frequentato del
posto.
Un indirizzo sicuro

Alcune considerazioni su Vela Luka
Un paio di giorni di sole ci hanno fatto apprezzare le belle passeggiate che si
possono effettuare nella parte nord-ovest e sud-ovest: scenari marini eccellenti
che ci hanno riconciliato con l’isola dopo i primi giorni difficili.
Notiamo ovunque un gran fermento di costruzioni edili : sembra l’attività
principale dell’isola e un paesaggio che pensiamo si rovinerà e cambierà.
Korchula si fa scoprire lentamente ed una menzione speciale va fatta per la
straordinaria spiaggia di PUPNATSKA LUKA un luogo magnifico ed
indimenticabile.

Dintorni Vela

Dintorni Vela

Passeggiata a Vela

Spiaggia Pupnatska Luka

