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Ripartiamo

2021, seconda 
estate pandemica

Sono molti i paesi che stanno pensando a 
come affrontare la stagione estiva, primi tra 
tutti, quelli che basano una buona fetta del 
loro PIL sul turismo. 
La Grecia pubblicizza una campagna di 

vaccinazione sistematica messa in atto con tutti i mez-
zi possibili. Sarebbero già oltre 70 le isole dell’Egeo  
covid-free e il governo greco intende arrivare all’aper-
tura totale entro il 14 maggio, anche se ancora non 
convince la situazione nel Peloponneso o nella zona 
di Atene, tappa obbligata per chi vuole raggiungere la 
maggior parte delle isole.
Sulla stessa rotta altri paesi, che contando sull’iso-
lamento del proprio arcipelago, sperano di rimanere 
immuni vaccinando tutta la popolazione. Ci prova la 
Thailandia sull’isola di Phuket, la Spagna e altre isole 
tropicali. Ci prova anche l’Italia, dove si tenta l’espe-
rimento “vaccinazioni a tappeto” nelle isole di Capri, 
Ponza, nelle Egadi e all’isola d’Elba, tanto che un po’ in 
tutta Europa si comincia a parlare di un qualcosa che 
assomigli a un passaporto sanitario, e che però lascia 
ancora troppe perplessità.
Tuttavia, l’esempio della Sardegna dovrebbe far riflet-
tere. Sono bastati pochi sbarchi nella precoce primave-
ra sull’isola, per far arrossire l’unica regione bianca del 
nostro paese.
Secondo questa logica, le isole dovrebbero rimanere 
immuni, perché tutti i loro abitanti e gli operatori turisti-
ci sono vaccinati. Poco importa se durante la stagione 
estiva decuplica il numero della popolazione a causa 
del turismo, proveniente da ogni parte d’Italia o addirit-
tura d’Europa, magari a bordo di pullman, navi o aerei.
È probabile che ancora per quest’anno, l’unico mezzo 
per poter viaggiare in sicurezza, rimanga uno scrupoloso 
distanziamento sociale e un’estrema cautela nella scelta 
delle strutture ricettive, valutando con attenzione il mezzo 
per raggiungerle e le loro politiche anticontagio.
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icLe giornate si allungano 
e dopo l’ultimo colpo di 
coda dell’inverno, anche 
le temperature si alzano e 
ritorna la voglia di andare 
al mare e uscire in barca. 
Nonostante molte regioni 
italiane si siano allontanate 
dal minaccioso colore 
rosso, la possibilità 
di viaggiare in sicurezza 
è ancora lontana.

  Saranno le isole i luoghi 
più gettonati per una vacanza 

sicura? Qui sopra il porto 
di Capri
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Se ne è molto parlato in quest’ultimo difficile periodo, 
ma dopo l’esperimento dello scorso anno è definiti-
vamente confermato che la barca a vela è la vacanza 
più sicura, proprio grazie alla sua natura solitaria. Lo 
dimostra il fatto che molte agenzie charter hanno già 
registrato il tutto esaurito per il mese di agosto, pe-
riodo tipicamente frequentato dagli italiani, mentre 
sono in netto calo le prenotazioni dall’estero. Anche 
negli altri paesi d’Europa, si preferisce evitare spo-
stamenti troppo lunghi che magari necessitano di 
navi o aerei.
Molte compagnie di charter italiane, addirittura in 
era precovid, hanno dedicato molta attenzione alla 
sanificazione della barca durante il cambio tra un 
equipaggio e l’altro. Per eliminare ulteriori possibilità 
di contatto e quindi potenziali contagi, alcuni hanno 
introdotto la possibilità di effettuare il check-in e il 
check-out in modo digitale, attraverso un’applicazio-
ne scaricabile sul proprio telefonino al momento del-
la prenotazione. In questo modo, una volta raggiunta 
la base charter, si trova un addetto in banchina che 
consegna la barca, ma che non salirà a bordo. La 
barca è stata sterilizzata dopo che l’ultimo equipag-
gio l’ha lasciata. Il nuovo equipaggio potrà così en-
trare da solo in una barca vergine, e grazie all’app 
sul telefonino effettuare il check-in, prima di salpare 
e raggiungere le isole in totale sicurezza.
In un’epoca di grande cambiamento, è necessario 
cambiare la propria mentalità e adattarsi al nuovo 
ciclo storico. In attesa che il vaccino ci riporti alla 
normalità, ancora per quest’estate è più saggio usa-
re prudenza, il che non significa rinunciare alla pro-
pria estate, ma scegliere tipologia e destinazione di 
vacanza, valutando bene ogni variabile. 

  La vacanza in barca 
garantisce il miglior 

distanziamento sociale 
possibile

  43° Parallelo, in Toscana 
propone una scrupolosa 

sanificazione delle barche e il 
check-in digitale

https://www.venturayachts.com/
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http://www.parallelo43.it/

