ClUB/ viAggiAre
di max monti

weekend

Anche in Italia l’aquilone “tira”
dal lago di garda alla PeniSola Salentina, tre luoghi ideali Per il kiteSurf

POrTO POLLO
SardEGNa

B

POrTO CESarEO
PuGLIa

C

CamPIONE dEL Garda
LOmBardIa

L

a spiaggia di Porto Pollo è una lunga
striscia di sabbia che collega la Sardegna alla piccola isola chiamata “isuledda”
ed è considerata una vera e propria palestra
a cielo aperto per gli sport acquatici, soprattutto per quelli che hanno a che fare con il
vento. Il litorale è diviso in precise aree
dedicate alla pratica di vela, windsurf e
kitesurf. Al kite è riservata la parte centroovest e un comodo corridoio di lancio, il
canale utilizzato per partire dalla riva. La
zona è ideale sia per principianti sia per
esperti, ma se il vento supera i 20 nodi ci si
sposta nelle più protette località di Marina
delle Rose e Vignola.

P

orto Cesareo è considerato uno dei
luoghi più belli e divertenti d’Europa
per fare kitesurf. Chi ha già un po’ di esperienza preferisce la primavera e l’autunno
per la forza del vento, mentre per i principianti l’estate è il periodo migliore per frequentare i corsi delle scuole locali. Intorno
alla cittadina salentina, inoltre, ci sono
altre interessanti zone dove praticare il
kite. Le spiagge di Torre Chianca e Torre
Specchia danno la possibilità di uscire con
ogni vento e sono frequentate dagli amanti del freestyle, quella di Torre dell’Orso è
più adatta ai neofiti grazie alla quasi assenza di correnti marine.

area di Campione del Garda, in provincia di Brescia, è considerata una
delle migliori e più sicure coste dove praticare il kitesurf. In genere il lago viene scelto dai praticanti con un minimo di esperienza a causa delle ristrette zone di
manovra, ma il Garda fa eccezione e le scuole di kite organizzano numerosi corsi per
principianti. La caratteristica più amata di
questa zona è la costanza dei venti che dividono in due la giornata dei kiter. La mattina il vento Peler soffia da nord fino alle
11. Nel pomeriggio, invece, l’Ora, molto
costante, inizia a soffiare da sud intorno
all’una fino alle 5/6 del pomeriggio.
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www.portopollo.it, tel. 0789/70.40.16
Prezzi: corsi principianti da € 180.
numero corsi base: 4
Periodo: da aprile a fine ottobre.

www.salentokiter.com,
tel. 333/26.35.854
Prezzi: da € 300 per il corso principianti.
Periodo: da giugno a metà settembre.

dormire
resort li espi
Palau (Ot), Strada Prov. 98, Isola dei
Gabbiani, Loc. Li Espi, tel. 0789/70.50.32.
Prezzi: da € 40 per persona a notte.
Si dorme in antiche abitazioni rurali galluresi dette “stazzu” e si cena nel ristorante tradizionale con prodotti che arrivano dall’azienda agricola locale.

dormire
ChAlet del mAre
Porto Cesareo (Le), via Spinoza Baruch 5,
tel. 0833/19.36.386, www.bbchaletdelmar.
com. Prezzi: convenzione per i kiter
da € 20 per persona a notte.
bed&breakfast a conduzione familiare tra
i più frequentati dagli amanti del kite.
Sorge vicino alla spiaggia di la Strea.

Bere
rUpi’s BeACh BAr
Isola dei Gabbiani, Porto Pollo, Palau
www.portopollo.it, tel. 0789/70.40.16.
il rupi’s è il ritrovo notturno on the beach
di Porto Pollo. Si va dall’aperitivo fino al
dopocena con concerti e musica.

Bere
goA BeACh resort
Loc. Belvedere, Porto Cesareo (Le)
www.goaportocesareo.it.
Struttura sulla spiaggia in stile indonesiano ma l’atmosfera che si respira è decisamente carioca, soprattutto nei weekend.
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www.kitecampione.it, tel. 392/15.41.976
Prezzi: € 390 per il corso principianti.
numero corsi base: 2
Periodo: da aprile a fine ottobre.

dormire
UniversitÀ dellA velA
Campione del Garda, Tremosine (Bs),
via Cozzaglio 1, tel. 0365/79.11.02,
www.campioneunivela.it.
Prezzi: da € 24 per persona a notte.
inaugurato a inizio agosto è il primo hotel/
residence studiato per chi pratica la vela.
all’interno centro medico, spa e hangar.

Bere
long islAnd BeACh BAr
Campione del Garda, lungolago
Olcese. Prezzo medio bevande: € 5.
È il classico bar sulla spiaggia ed è il più
famoso punto di ritrovo per tutti i kiter,
appena riposta l’attrezzatura sportiva.

vincenzo lombardo
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