
Esposizione e sfilata di barche venturiere:
barche d’epoca, classiche ed autocostruite.
Il Raduno si tiene a Chioggia 

lungo le banchine di
Fondamenta Merlin. 

presso la Darsena
Le Saline Sporting Club e 

Come arrivare alle banchine
In auto conviene parcheggiare in Sacca S. Francesco
e percorrere a piedi tutto Corso del Popolo (500 m
circa), in fondo al quale si trova piazza Vigo e la
Fondamenta Merlin.
In autobus, scendere alla fermata di Via NaccarI
e percorrere a piedi tutto Corso del Popolo.
In vaporino da Venezia-Lido Pellestrina, la fermata è
direttamente in Piazza Vigo - Fondamenta Merlin.
La Darsena Le Saline è facilmente raggiungibile in
auto e si trova in località Saloni nei pressi del Porto
Commerciale di Chioggia.

Partecipazione barche gratuita
ma iscrizione obbligatoria

La manifestazione è gratuita ed aperta al pubblico.
Per partecipare alla “2^ Vigo Match Race” 
prenotarsi entro il 20 maggio 2016. 

Segreteria organizzativa e ufficio stampa

I Venturieri
Via Nuovissimo, 41 - 30015 Chioggia VE

tel. 320.0618288 - 392.6241470 fax 041.5585132
www.venturieri.it - info@venturieri.it

www.facebook.com/I Venturieri
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XII RADUNO DE I VENTURIERI   -  CITTA’ DI CHIOGGIA
Programma dal  2 al 5 giugno  2016

02.06.2016 Giovedì

03.06.2016 Venerdì

04.06.2016 Sabato

05.6.2016 Domenica

                In giornata:               

                Ore 13,00:               

                Ore 10,00:              

                Ore 10,30:              

                Ore 11,00:              

                Ore 15,00:              

                Ore 09,00:              

                Ore 10,30:              

                Ore 15.30:              

                Ore 18.30:              

                Ore 20.00:              

Arrivo delle  barche de I Venturieri, dell'Associazione Mitico Arpege, Ass. Vele al Terzo,

barche tradizionali, barche con l'Anima ! …  loro ormeggio allo Sporting Club Darsena

“Le Saline” e alle banchine di Fondamenta Merlin, adiacenti a Piazza Vigo.

(possibilità di arrivo in darsena da martedì 31 maggio) 

Visita guidata al Museo Civico della Laguna Sud.

Registrazione barche partecipanti e consegna agli equipaggi delle sacche con i gadget
dei nostri sponsor.

Brunch di arrivederci in banchina con le cambuse di bordo. 
-Sfilata delle barche partecipanti, partenza e chiusura raduno.   

Video-collegamento con il “nostro” MAGIC in navigazione nella Nuova Caledonia,
Oceano Pacifico..

Apertura Raduno con le autorità cittadine: rinfresco a seguire.

Briefing  per la disputa del “2° VIGO MATCH RACE” per barche fino a 6 metri, nel bacino

di Vigo e Saline (senza costituire intralcio alle manovre dei vaporetti)

Barche partecipanti: Buon Vento (Venturieri), Trident (LNI Chioggia)

e J24 (CNC) con possibile partecipazione di visitatori.

Inizio partenze “2^ Vigo Match Race”.

Premiazioni regata.

Incontro con Massimo Gin sul tema “Lavori di restauro su Il Nuovo Trionfo”

Aperitivo e cena conviviale con i partecipanti e le autorità cittadine, al ristorante dello
Sporting Club Le Saline (presso gli ormeggi).

                Ore 14,30:              

                Ore 19,00:              

                Ore 21,00:              

Tavola rotonda, presenti gli esperti Rodolfo Foschi e Matteo Costa per discutere di
“Metodi e problemi nella costruzione moderna di barche in legno” e con la partecipazione
di delegazione dello Scottish Fisheries Museum.

Gara di cucina con le cambuse di bordo e assaggi insieme delle pietanze proposte.

Musiche e danze tradizionali con gli artisti di “Festa Continua”

Per informazioni e prenotazioni “Magic”:
tel. 328.2763146    info@venturieri.it

I Venturieri, associazione per la diffusione della

marineria velica, organizzano il raduno Città di

Chioggia, che si terrà presso la Darsena “Le Saline” e 

lungo la banchina della Fondamenta Merlin.

Saranno esposte splendide imbarcazioni d’epoca,

c lassiche,  barche t ip iche del la  laguna ed

autocostruite.

Addetti saranno a disposizione per fornire notizie

tecniche e per mostrare le manovre e gli interni.

Presso il salone della Darsena Le Saline saranno 

proiettati audiovisivi dei viaggi Venturieri in barca a vela e 

sarà tentato un collegamento in diretta con Antonino e 

Lilly in Nuova Caledonia impegnati ne “Il Viaggio Intorno 

al Mondo di Magic”.

Si potrà partecipare alla "2^ VIGO MATCH RACE"

iscrivendosi entro il 20 maggio

Sarà tenuta la TAVOLA ROTONDA.

Presentazione programmi di navigazione 2016:

- Navigazione in flottiglia in Laguna Veneta ed Alto 

Adriatico assieme ad “Annalisa” e “La Venturiera”

-  Navigazione in tutto il Mediterraneo con “Grand Bleu”, 

“GaiaScienza”, “Odyssea”, “Carisma”, “Aretusa”.

- Navigazione in Oceano Pacifico con “Magic”.

Per informazioni e prenotazioni vedere i programmi su 

www.facebook.com/I Venturieri e su www.venturieri.it.
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