RADUNO MOTONAUTICO PER SCAFI D'EPOCA E CLASSICI
VENEZIA E LA SUA LAGUNA

30 MAGGIO – 2 GIUGNO 2014

Il raduno è aperto alle barche a motore d’epoca e classiche che possano tenere una velocità da crociera di almeno
20Km/h. A discrezione del Comitato Organizzatore verranno accettate barche più recenti che per disegno o per
costruzione rivestono interesse per le tradizioni nautiche.
Tre giorni nella città magica: navigheremo nella laguna Veneta per conoscere le sue più belle isole e andremo
alla scoperta dei rii e canali più suggestivi della città; ci inoltreremo nella zona paludosa della laguna, chiamata
la “barena”, famosa per le sue incontaminate valli di caccia e pesca dove gusteremo il pesce appena pescato.
Non potrà mancare la tradizionale navigazione sul Canal Grande al tramonto.
Domenica 1 giugno, la città di Venezia festeggerà la giornata dell’Ascensione con un grande corteo di barche a
remi tradizionali capeggiate dalla “Serenissima”, l’imbarcazione cerimoniale che celebrerà il rito del matrimonio
di Venezia con il mare.

PROGRAMMA:
Venerdì 30/5

Sabato 31/5

Domenica 1/6

Lunedì 2/6

Mestre – Arrivo delle imbarcazioni al cantiere di Mestre (VE).
Varo dei motoscafi e rifornimento.
Trasferimento delle barche al Diporto Velico Veneziano per l’ormeggio a Venezia.
Sistemazione in hotel. Cena libera.
Venezia – Gita alle isole: Burano, Torcello, Mazzorbo, San Francesco del Deserto, Murano.
Sosta per spaghettata sull’isola delle Vignole.
Navigazione in Canal Grande, Bacino di San Marco e rientro al Diporto Velico Veneziano.
Cena al club culturale e sportivo “Sette Mari”.
Venezia – Cerimonia della festa della Sensa con il matrimonio del mare.
Navigazione della parte nord della laguna sino all’agriturismo “La Barena” per la sosta pranzo.
Cena in gruppo.
Venezia/Mestre – Isola della Giudecca con i suoi cantieri tradizionali.
Ritorno al cantiere di Mestre e alaggio delle imbarcazioni.
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Il programma definitivo della manifestazione con l’itinerario dettagliato e le informazioni
pratiche verrà inviato ai partecipanti.
COSTI
QUOTA D’ISCRIZIONE ALLA GITA
SOCI ASDEC
Euro 150
ARMATORE NON SOCIO
Euro 150 + Euro 70 (quota ASDEC come Socio Sportivo)
La quota non comprende:
- pernottamenti, pranzi, cene, varo, alaggio, ormeggio. Vi comunicherò a breve i costi relativi.

ALBERGHI
La sistemazione alberghiera dovrà essere effettuata direttamente dai partecipanti. Essendo Venezia una meta
turistica tra le più ambite al mondo ed inoltre i giorni del raduno sono un ponte di altissima stagione, per
avere la garanzia di una sistemazione alberghiera adeguata vi consigliamo di effettuare la prenotazione delle
camere già da ora.
Sappiate che la segreteria dell’ASDEC ha concordato con l’hotel Sant’Elena 4*, situato a 150mt dagli
ormeggi delle barche, delle tariffe scontate.
La segreteria dell’Asdec è a disposizione per ulteriori informazioni.

ABBIGLIAMENTO
Durante la manifestazione non vi saranno serate di gala o formali; sarà apprezzata la divisa del vostro club.
Per la navigazione é gradito un abbigliamento uniforme per ogni equipaggio.

VARI E ALAGGI - ORMEGGI:
ORMEGGI
Diporto Velico Veneziano
Porticciolo S.Elena, Castello, Venezia
VARO E ALAGGIO
Cantiere Scafo club - Mestre
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