
 

 

 

Molti  soci armatori offrono la  possibilità a nuovi e vecchi associati,  purchè in regola con il  pagamento 
della  quota annuale, di formare  equipaggi per navigare a bordo  delle proprie  imbarcazioni,  versando 
un contributo  a titolo di rimborso spese direttamente allo skipper. Tale contributo è stato quantificato 
dai singoli armatori in ragione dei costi correnti per l'utilizzo delle loro imbarcazioni; per “Cassiopea” 
è di €  75,00  al giorno per persona (minimo 2 persone  ) inclusa l'iscrizione alla  nostra Associazione  per 
chi non fosse ancora associato, per i bambini fino a 12 anni la quota è gratuita.Le quote comprendono 
spese  di  carburante  e  gas,  non  comprendono  la  cambusa.  Eventuali  costi  di  ormeggio  in  marina 
privati,  pranzi  o  cene  non  effettuati  in  barca,  saranno  liquidati  direttamente  dai  soci  ospiti. 
“Cassiopea”  offre  due  confortevoli  cabine  matrimoniali  separate,  cuccetta  skipper,  cucina  con  frigo, 
w.c.  marino  ed  ampio  pozzetto.  Non  sono ammessi  animali  a  bordo,  vietate  valigie o  borse  rigide. Si 
consiglia di portare  la  federa  per  il  guanciale, sacco  a pelo  e di limitare al  minimo  il  bagaglio.  I  soci 
interessati a questa iniziativa possono contattare direttamente gli armatori. 

I catboat sono barche nate intorno al 1850 nella costa est degli Stati Uniti d'America (New 
York, Boston, Cape Cod ecc.). Le particolarità che caratterizzano queste barche sono l'albero 
armato all'estrema prua, una randa aurica di notevoli dimensioni, un baglio massimo che 
misura quasi la metà della loro lunghezza e la deriva mobile. Non tutti i cat sono stati 
progettati con deriva mobile, e “Cassiopea” con la sua chiglia lunga ne è un esempio. La 
caratteristica del pescaggio ridotto si apprezza particolarmente navigando nella Laguna di 
Venezia, è possibile pertanto veleggiare anche nei fondali più bassi e tra le barene. La 
particolare stabilità di forma data dal baglio molto pronunciato, il pozzetto particolarmente 
accogliente ed ampio, permettono di navigare a vela in assoluto comfort e sicurezza. Con 
“Cassiopea” si potranno visitare le isole maggiori Murano, Burano e Torcello, oppure per chi 
ama l'ambiente naturalistico si potrà veleggiare e pernottare tra le barene per poter ammirare 

   così flora e fauna della Laguna di Venezia. Si possono prendere in considerazione anche mini- 
   crociere al di fuori della Laguna per week-end lunghi. 
 
 

 
 
 Skipper di “Cassiopea” è Marco Dissera Bragadin, lo si può contattare ai seguenti recapiti 

cell.: 3892715842 e-mail: mardiss@alice.it 


