
           Crociera culturale  2010    VENEZIA – RAGUSA-
VENEZIA

Il progetto ROTTA A LEVANTE , nei mari dell’ex dominio veneziano, si iscrive nella tradizione delle crociere culturali 
condotte a partire dal 1982 da I Venturieri.
In quell’anno Gianmarco Borea d’Olmo con il suo Vistona ed un pugno di associati raggiunse Cipro da Venezia solcando le 
rotte e sperimentando i metodi di navigazione degli antichi Veneziani. La crociera e le informazioni storiche sulla marineria 
veneziana sono state mirabilmente descritte da F. Masiero nel suo libro “Sulle rotte della Serenissima”, Mursia Ed.

Per l’estate del 2010  I  Venturieri hanno organizzato la crociera “Venezia – Ragusa-Venezia” da effettuare con la loro 
ammiraglia “GRAND BLEU”, una goletta aurica di 22 m (progetto di Carlo Sciarrelli), una delle più belle barche classiche del 
Mediterraneo.

Scopo della crociera è quello di rivisitare le citta’ che permisero a Venezia il controllo  dell’Adriatico e delle rotte verso 
Levante, sempre minacciate dai rivali Genovesi, Turchi e dai corsari dell’Impero Asburgico.
Si visiteranno le fortificazioni ed i porti veneziani lungo la rotta delle galere (e dei commerci),ma non mancheranno visite 
nell’immediato entroterra per conoscere luoghi  fuori  dal  turismo di  massa,con l’intento di  promuovere un turismo eco 
sostenibile. 
Nei mesi scorsi I Venturieri hanno raccolto materiale documentario sulle condizioni meteo-marine e sulla storia dei luoghi, 
a supporto della navigazione e delle visite a terra.   Ove possibile queste saranno organizzate con la collaborazione delle 
Amministrazioni locali dei centri storici toccati dalla crociera.
Prima dell’imbarco i partecipanti riceveranno un fascicolo con informazioni sulla rotta, sui luoghi e monumenti da visitare e 
la loro storia.  Chi volesse documentarsi ulteriormente troverà nella biblioteca di bordo i testi sullo specifico argomento.

Per ogni  tratta  della crociera,  (imbarco settimanale  la  domenica mattina,  sbarco il  successivo  sabato  pomeriggio),   in 
aggiunta all’equipaggio de I Venturieri,  ci sarà posto a bordo per 5-6 ospiti, appassionati di storia, di marineria, di vita in 
mare. Oltre alle visite organizzate dei luoghi e dei monumenti storici, gli ospiti a turno parteciperanno alle manovre ed alla 
condotta della vita di bordo, in rapporto alla loro capacità: anche i neofiti saranno graditi compagni  di viaggio.
Ogni giorno si percorreranno 20-30miglia, distanza che richiede dalle 4 alle 6 ore di navigazione ma lascia abbastanza 
tempo  la  sera  all’arrivo  o  il  mattino  successivo  prima  di  salpare,  per  visitare  i  luoghi  storici  e  partecipare  ad  eventi 
organizzati dalle comunità ospitanti. 

Ogni settimana è previsto un giorno di pausa, in luoghi facili da raggiungere, per consentire l’avvicendamento degli ospiti e 
di alcuni membri dell’equipaggio.

Sul GRAND BLEU, oltre a far scalo in porti storici stupendi, si avrà modo di apprezzare l’andar per mare, i bagni di sole, 
l’esplorazione di acque cristalline, la vita di bordo:  il tutto su una barca che non passa mai inosservata.

Si consiglia di limitare al minimo il bagaglio:  oltre agli indumenti personali, cerata, maglione, berretto, federa per il guanciale 
e lenzuolo;  no a valigie o borse rigide.   Non sono ammessi animali a bordo.

Per prenotazioni e informazioni: I Venturieri  – 3200618288 – info@venturieri.it

 PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE
• 1° SETTIMANA: 24 luglio-1 agosto    Venezia – Spalato
 (240 miglia)
Venezia – Parenzo (55 mn), Parenzo – Veruda (24 mn), Veruda – S.Pietro dei Nembi (35 mn), 
S.Pietro N. – Zara (Incoronata) (32 mn), Zara – Sebenico (31 mn), Sebenico – Trau (31 mn), 
Trau – Spalato (15mn)

• 2° SETTIMANA: 1 agosto-7 agosto   Spalato – Ragusa
 (110 miglia)
Spalato – Lesina (23 mn), Lesina – Curzola (33 mn), Curzola – Meeda (18 mn),  Meleda – Sipan 
(21 mn), Sipan – Ragusa (14 mn), Ragusa

• 3° SETTIMANA: 8 agosto-14 agosto  Ragusa-Spalato 
  (130 miglia)
Ragusa-Sabbioncello (20 mn),Sabbioncello-Meleda (24 mn),Meleda-Lagosta(25mn),
Lagosta-Curzola (15mn),Curzola-Brazza (25mn),Brazza-Spalato (12mn)

• 4° SETTIMANA: 15 agosto-22 agosto Spalato-Venezia 
(240  miglia)
Spalato-Rozonica (28mn)-Rozonica-Capri (12mn),Capri-Incoronate (26mn),Incoronate-
Zappuntello (32mn).Zappuntello-Unie (32mn),Unie-Pola (30mn),Pola-Chioggia (70mn)

L’itinerario e le tratte sono indicativi e potranno subire variazioni a causa delle condizioni meteo-
marine.
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