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Questo portolano descrive la costa della Francia mediterranea
partendo da Port Vendres, al confine con la Spagna, per risalire fino a Menton al confine con l’Italia.
La Costa Azzurra ospita un numero cospicuo di porti e marina
molto ben attrezzati, alcuni famosi a livello internazionale.
Per coloro che amano gli ancoraggi, la scelta è veramente
ampia, in particolare sono da non mancare i calanques della
Provenza, splendide insenature serrate tra alte pareti rocciose
che scendono a picco sul mare, un vero gioiello della natura.
Un capitolo è dedicato alla navigazione nei canali interni, un
autentico dedalo di vie d’acque che offrono paesaggi indubbiamente affascinanti e inconsueti.
L’introduzione illustra l’area nel suo insieme, comprensiva dei
servizi per il diporto, fauna e flora, cenni storici e un’ampia
sezione dedicata al clima e alla meteorologia.
Ogni capitolo descrive dettagliate notizie di pilotaggio, even-
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meteorologia, le possibili rotte e consigli utili da parte di
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prima la baia o il marina che sarà scelto nella pianificazione
della crociera. Tutti gli approdi e ancoraggi sono corredati dal
relativo pianetto, molto utile per l’atterraggio. Non mancano
i piani generali che riportano aree più ampie di navigazione.
Questo portolano fornisce tutti gli strumenti necessari per
pianificare in sicurezza una crociera lungo questo splendido
tratto di costa mediterranea, meta di un turismo nautico
internazionale.

ALTRI TITOLI DELLA COLLANA “I PORTOLANI DEL MEDITERRANEO”

978-88-3610-014-9

978-88-3610-013-2

978-88-3610-046-0

978-88-85719-50-7

978-88-98023-66-0

Edizioni il Frangente Sas Tel. +39 045 8012631 / 591096 - frangente@frangente.com - www.frangente.it

