
 

TI RACCONTO IN 5 MINUTI LA MIA CROCIERA NEL MEDITERRANEO 

Era l’estate del 2008. Non avevo mai fatto una crociera prima. La nave era enorme e 

si trovava a Venezia, a Porto Marghera. Avevo già visto Venezia tre volte, quindi ho 

deciso di non visitare la città, e sono andata direttamente all’imbarco. 

La mia cabina era molto accogliente e soprattutto aveva il balcone sul mare. La vista 

era mozzafiato. Per me è molto importante che la cabina non sia chiusa. Ho passato 

molto tempo sul balcone, mentre guardavo il tramonto bevendo un aperitivo.  

Dopo Venezia, la nave si è fermata in Puglia, a Bari. Con il pullman sono andata a 

visitare la cittadina di Alberobello, famosa per i suoi trulli, le tipiche case in pietra 

calcarea.  

Poi, la navigazione è continuata verso la Grecia, facendo tappa a Olympia: molto 

interessante, Olympia è la città dove sono nate le Olimpiadi.  

La tappa successiva è stata la Turchia. Prima ci siamo fermati a Smirne, e poi a 

Istanbul. A Smirne ho fatto il bagno nell’acqua un po’ fredda, ma totalmente limpida 

e trasparente, sembrava davvero acqua del rubinetto! A Istanbul ho fatto un giro 

turistico classico della città, visitando i punti più importanti. Istanbul era 

affascinante, con una parte europea e una parte asiatica. 

Sulla via del ritorno, l’ultima tappa è stata Dubrovnik, in Croazia.  

La vita sulla nave è stata divertente e rilassante, tutto era comodo e accogliente. 

Andavo ogni giorno in piscina a rinfrescarmi, prendevo sempre l’aperitivo alla sera, 

andavo a teatro a vedere vari spettacoli, e sono andata un paio di volte al casinò, 

(ma solo per guardare, non per giocare!). 

Una cosa che ho apprezzato molto è stato il cibo sulla nave: in ogni momento 

trovavo sempre un buffet ricco e gustoso. Infatti ero ingrassata tre chili!  

La cosa un po’ più pesante e noiosa sono stati i due giorni interi di navigazione, 

senza scendere dalla nave. Ma fortunatamente c’erano molte attività per 

intrattenersi. 

Ad oggi, questa è l’unica crociera che ho fatto in vita mia: una crociera nel 

Mediterraneo Orientale. Mi piacerebbe in futuro fare un’altra crociera, magari nel 

Mediterraneo Occidentale. 


