
 L’associazione sportiva dilettantistica “I VENTURIERI” è affiliata FIV ed associata Chioggia Yacht Group 

www.venturieri.it 

 
 

CROCIERE SOCIALI: per veleggiare con I VENTURIERI  

Alcuni armatori offrono la possibilità agli associati di navigare come equipaggio a bordo delle 

proprie imbarcazioni partecipando agli impegni, alle spese e ai servizi di bordo: contattare gli 

skipper o la segreteria (320 0618288). 

Programma di navigazione 2012 
Skipper: Giovanni Avanzo 
Tel.: 339 2977241   e-mail: giovanni-avanzo@alice.it   

 

Con “DALKEY BAY ”  nella laguna di Venezia  

  
Dopo l’avvincente raid Venezia – Corfù del 

2006 e il ritorno a Chioggia nel 2008, il 

“Dalkey Bay” è tornato a navigare nella 

laguna di Venezia. Dalkey Bay è un topo-

comacino, imbarcazione in cui si fondono le 

linee di due barche tipiche: il topo veneziano 

nella parte prodiera e la comacina romagnola 

nella parte poppiera;  è un’imbarcazione 

tipica delle valli di Comacchio. Costruita da 

un artigiano di Goro nel 1973, è stata 

completamente restaurata nel 2003. E’ armata 

al terzo, con due alberi, maestro a poppa e di trinchetto a prua, ha una lunghezza di 

9m., ottima per navigazioni in bassi fondali, con un ponte molto spazioso e una 

superficie velica di 40 mq. adatta per chi vuole navigare veramente in modo antico. 

Il “Dalkey Bay” ha la sua base nautica a Treporti, sede ideale per visitare la laguna 

veneta.  

Il “Dalkey Bay” propone navigazioni sociali giornaliere oppure di due giorni, nel 

qual caso è previsto il pernottamento a terra e partenza il giorno successivo. 

La navigazione è particolarmente dedicata all’ambiente storico-culturale e 

naturalistico, verrà messo a disposizione materiale inerente la storia delle varie 

isole, la flora, gli uccelli, a bordo ci sarà binocolo e cannocchiale. 

 

La barca può ospitare fino a quattro persone e i 

programmi sono concordabili al momento della 

richiesta.  

Molto importante, l’imbarcazione è adatta a chi 

desidera navigare come facevano i marinai di un 

tempo e provare il fascino del navigare antico. 

 

Periodo di navigazione: nei fine settimana di estate 

ed autunno escluso il mese di agosto. 


