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CROCIERE SOCIALI: per veleggiare con I VENTURIERI
Alcuni nostri armatori offrono la possibilità, ai vecchi e nuovi soci in regola con il pagamento della quota
associativa, di navigare come equipaggio a bordo delle proprie imbarcazioni partecipando agli impegni, alle
spese e ai servizi di bordo.
Gli interessati possono contattare direttamente gli skipper o la segreteria de I Venturieri (320 0618288).

Programma di navigazione 2016
Skipper: Antonio La Rosa
Tel. 3355924586 e-mail arerosa@libero.it

Crociera
lungo la costa
a sud
di Siracusa
!

Da Giugno a Settembre
Crociere settimanali da
programmare secondo le
esigenze dei partecipanti
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Partenza e arrivo a Siracusa, città fondata nel 734 a.C. con la colonizzazione
dell’isola di Ortigia da parte di Archia, un nobile Corinto. In breve divenne la città più
importante della Magna Grecia.
Si navigherà tra mitologia, storia, cultura e natura nella costa tra Siracusa e Marina di
Ragusa.
• Area marina Protetta del Plemmirio ove è possibile ammirare varie specie di
pesci
• Eloro ove esistono resti di una città fortificata risalente al III secolo a.C.
• Riserva Naturale di Vendicari ove depongono le uova le tartarughe marine.
• Marzamemi caratteristico paese di pescatori. Da qui è possibile programmare
una escursione a terra alla vicina Noto, capitale del Barocco.
• Isola di Capo Passero e Isola delle Correnti, estremità meridionali della Sicilia
• Porto Ulisse ove la flotta romana inviata in aiuto ad Attilio Regolo durante la
prima guerra punica fu distrutta da una tempesta. In epoca romano-imperiale
e bizantina fu uno scalo commerciale sulle rotte dalla Grecia e dall’Egitto
verso Roma.

CUTTER CLASSICO “ARETUSA”

!

Il cutter classico “Aretusa”
progettato dall’arch.
Foschi, nato da una idea di Gianmarco Borea, è una
imbarcazione in ferrocemento a chiglia lunga di 12
metri con dislocamento di 12 ton., costruita da Massimo
Perinetti. Per le sue doti marine, permette navigazioni
in assoluta sicurezza con una stabilità di rotta
eccezionale. E’ motorizzata con Perkins da 50 CV.
Ha due cabine doppie (1 a prua e una a poppa) e due
posti in quadrato con cuccette dotate di teli antirollio.

La ninfa Aretusa, di cui Alfeo era innamorato, per sottrarsi al suo corteggiamento fuggì in Sicilia e, nei
pressi di Siracusa, grazie ad Artemide, si trasformò in fonte. Il dio, innamorato, al fine di ritornare da lei,
pregò Zeus di cambiare il corso del fiume di cui era padrone. Zeus impietosito di Alfeo gli permise di
deviare il suo corso passando sotto le acque del mar Ionio per sfociare appunto nei pressi di Siracusa,
nell'isola di Ortigia dove avrebbe incontrato di nuovo la ninfa Aretusa.
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