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Spagna
mediterranea
Da Gibilterra al confine francese
PRIMA EDIZIONE 2020
Prima edizione per questo volume che descrive la costa continentale della Spagna mediterranea da sud a nord, ossia da
Gibilterra al confine francese. Lungo questo tratto di 672 miglia
si incontrano scenari quanto mai variegati, dalle imponenti
catene montuose alle spalle della Costa del Sol e della Costa
Blanca, alla grande laguna del Mar Menor, al delta del Rio
Ebro sulla Costa Dorada per giungere infine alla spettacolare
e frastagliata Costa Brava incisa da numerose baie e calette
per solitari e insoliti ancoraggi. Questo lungo litorale offre
inoltre l’opportunità di accedere nei porti di grandi città, come
Malaga, Valencia, Tarragona e Barcellona, in cui si mischiano il
comfort del moderno e il fascino dell’antico a rivelare un passato ricco di storia.
L’introduzione riporta utili informazioni tecniche di meteorologia, ambientali, di sicurezza e normative sulla navigazione da
diporto. In questo modo il navigante dispone di tutto quanto
deve sapere per conoscere l’area che intende esplorare.
I testi seguono lo stile Imray, corredati da numerosi piani
generali e di dettaglio, supportati da un importante apparato
fotografico.
Il volume fornisce dunque le informazioni di pilotaggio necessarie sia che si tratti di un trasferimento per raggiungere o risalire da Gibilterra, sia per la navigazione verso le Baleari. Questo
lungo tratto di costa offre un inusuale campo di crociera con il
suo interessante entroterra ricco di attrattive che l’autore non
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