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Rio Dulce
Situato nel cuore dei Caraibi nordoccidentali, il Rio
Dulce è molto più di un rifugio sicuro dove approdare

con la vostra barca durante la stagione dei cicloni. Il

Rio Dulce è la base per partire alla scoperta di mari
non ancora assoggettati all’industria del turismo nautico

che invece domina nei Caraibi propriamente detti. Mari
dove con un pizzico di spirito di avventura si possono
effettuare navigazioni di grande soddisfazione,

scoprire approdi di grande suggestione, conoscere le

culture locali e incontrare altri naviganti con i quali condividere un tratto di viaggio e una parte della propria
avventura.

Ma il Rio Dulce è anche una base dove lasciare la

barca per esplorare una terra ricca di tradizioni, di tesori
archeologici e di luoghi sorprendenti.

Infine il Rio è un piccolo mondo eclettico, dove una vivace comunità locale convive e si fonde con una comunità
di naviganti giunti da ogni parte del mondo, chi per una
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per la vita. L’intento di questo portolano raccontato è

di risvegliare l’interesse di chi viaggia per mare per
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LILIA HARTMANN E ROBERTO TRAPANI
Lilia Hartmann e Roberto Trapani vivono e lavorano a Roma. Da circa trent’anni vanno per mare. Hanno girato tutto il Mediterraneo,
trasferito un barca dalla Svezia alla Spagna, navigato dal Tevere all’Humble River, attraversando la Francia via fiumi e canali. Volendo
conciliare la loro grande passione per i viaggi per mare con la loro attività professionale, nel 2006 hanno iniziato un lungo percorso a
tappe. Ogni anno navigano per circa tre mesi e poi rientrano, lasciando la loro barca Ganesh in un porto sicuro dal quale riprendere il
viaggio l’anno successivo. In questo modo hanno toccato le coste del Marocco, le Isole Canarie, Capo Verde e il Senegal. Da qui sono
salpati per la traversata atlantica, passando l’equatore, fino a Salvador de Bahia. Hanno poi navigato lungo la costa est del Brasile via
Fernando de Noronha fino al Rio delle Amazzoni, che hanno risalito per 600 miglia. Quindi La Guyana francese, Trinidad e le Antille
fino a Cuba e da qui al Rio Dulce, Guatemala, dove si sono trovati talmente bene da lasciarci Ganesh per due stagioni. Attualmente la
loro barca si trova a Cartagena de Indias... il viaggio è sempre in corso.
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