RADUNO MOTONAUTICO INTERNAZIONALE PER SCAFI D'EPOCA E CLASSICI
VENEZIA E LE SUE ISOLE
18/21 MAGGIO 2018

Squero di San Trovaso alle Zattere
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; non potrà mancare la tradizionale navigazione sul Canal
Grande al tramonto.
Domenica 20 maggio, la città di Venezia sarà attraversata dalla famosissima manifestazione non competitiva,
lunga circa 30km detta “VOGALONGA”, alla quale partecipano circa un migliaio di barche a remi tradizionali
e non.
PROGRAMMA
Venerdì 18/5 - Mestre/Venezia – Arrivo delle imbarcazioni al cantiere Scafo Club di Mestre (VE).
Varo dei motoscafi e rifornimento.
Trasferimento delle barche alla Marina di Sant.Elena per l’ormeggio a Venezia.
Sistemazione in hotel. A scelta, cena libera o presso il ristorante Sant’Elena.
Sabato 19/5 - Venezia – Gita alle isole: Murano, Mazzorbo, Torcello, Burano , San Francesco del Deserto con il
convento del 1200, Sant’Erasmo, le Vignole.
Sosta pranzo sull’isola giardino di Torcello alla Locanda Cipriani. Visita alla Basilica di Santa Maria Assunta. Al
tramonto, navigazione in Canal Grande, Bacino di San Marco e rientro alla Marina di Sant’Elena. Cena libera.
Domenica 20/5 - Venezia – Partenza della famosa “Vogalonga” dal Canal Grande: potremo assistere al passaggio
degli equipaggi direttamente dalla marina di Sant’Elena.
Partiremo poi per la navigazione della parte sud della laguna, divisa dal mare Adriatico da tre stretti litorali.
Incontreremo altre isolette: San Servolo, San Lazzaro degli Armeni ed il Lazzaretto Vecchio e potremo ammirare la

bella costa del Lido di Venezia navigando sino alla selvaggia spiaggia della località Alberoni posta all'estremità
meridionale del primo litorale. Proseguiremo verso l’isola di Pellestrina, il più meridionale dei tre litorali.
Navigando tra le isole minori di Poveglia, Santo Spirito, San Clemente, la Grazia, rientreremo per la sosta pranzo allo
Yacht Club della Marina Sant’Elena.
Cena al ristorante “Le Maschere”, Splendid Venice Starhotels.
Lunedì 21/5 - Venezia/Mestre – Mattinata dedicata alla scoperta dell’isola della Giudecca. Partendo dalla pittoresca
isola di San Giorgio, sede della Compagnia della Vela, circumnavigheremo questa grande isola dove è stato realizzato
anche un attivo polo nautico denominato “Cantieristica Minore Veneziana”; questi vecchi capannoni ristrutturati
ospitano botteghe di artigiani e maestri d’ascia, oltre ad alcuni tra i più antichi cantieri veneziani che ancora oggi
costruiscono le barche tradizionali della laguna. Ormeggeremo nella sua grande darsena per una visita e per uno
spuntino al “ristorante “Al storico da Crea” che gode di una vista mozzafiato sulla laguna sud.
Ritorno al cantiere di Mestre e alaggio delle imbarcazioni.
Pomeriggio facoltativo
Gli amici dell’ARZANA, associazione per la conservazione delle barche tradizionali della laguna veneta, ci daranno il
benvenuto su caorline e battelle, le tipiche barche a remi veneziane, con cui andremo alla scoperta dei rii più suggestive
di Venezia.
ISTRUZIONI
Il programma definitivo della manifestazione con l’itinerario dettagliato e le informazioni pratiche verrà inviato
ai partecipanti.
HOTEL
Asdec ha riservato un certo numero di camere per i partecipanti al raduno all’Hotel Sant’Elena che si trova molto vicino
alla marina dove ormeggeremo le nostre barche. www.hotelsantelena.com
Le camere saranno tenute a nostra disposizione solo sino al 15 febbraio.
Se interessati vi invieremo il codice da usare per la prenotazione del nostro gruppo.
CONTRASSEGNO NAUTICO OBBLIGATORIO
Per poter navigare nella laguna veneta è richiesta una targa identificativa della barca.
Se non ne siete già in possesso, Sarà compito della nostra segreteria portare avanti la pratica di ottenimento di una targa
provvisoria.
ORMEGGI
Marina Sant’Elena - Isola S.Elena, Castello, Venezia
Costo € 40 a notte
VARI E ALAGGI
Scafo Club – Mestre –
Costo € 200 (varo+alaggio+parcheggio carrello e auto)
QUOTA D'ISCRIZIONE PER PERSONA
SOCIO ASDEC
Euro 200
ARMATORE NON SOCIO ASDEC
Euro 200 + Euro 70 (quota Socio Sportivo obbligatoria solo per l’armatore)
OSPITE
Euro 200
La quota non comprende:
- pernottamenti, pranzi, cene, varo, alaggio, ormeggio.
PRANZI E CENE
Durante il nostro raduno a Venezia, passeremo la maggiore parte del tempo insieme; abbiamo perciò creato un
pacchetto che include i seguenti pasti compresi nel programma:
Sabato: pranzo alla “Locanda Cipriani” sull’isola di Torcello
Domenica : spuntino alla “Marina Sant’Elena Yachting Club” – cena al ristorante “Le Maschere”
Lunedì: pranzo veloce “Al Storico da Crea”, sull’isola della Giudecca
Total Euro 190 per persona
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