Festa di fine stagione 15 novembre 2015

Ecco l’occasione per ritrovarci tra amici.

Non mancate al nostro appuntamento annuale d’autunno, aperto anche ai non associati.

Come ormai tradizione ci ritroveremo allo Sporting Club di Chioggia.

Abbiamo quindi affittato per tutta la giornata il grande salone del piano superiore.

Alle 11.00 di mattina è previsto un intervento di Rosalia Romagnolo, che ci illustrerà alcune
nozioni di Oceanografia (Forza di Coriolis, Spirale di Ekman, upwelling.), capiremo cosi le
grandi leggi della natura che governano i venti ed i mari che precorriamo con le nostre amate
barche.

Alle 12.45 ecco la nostra proposta per il pranzo :

-

tris di antipasti di pesce

-

Pasticcio di pesce “alle Saline”

-

Frittura mista

-

Insalatina di stagione

-

Dolcetto della casa
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-

Vino, acqua, pane, caffè.

Il tutto per 30.00 euro a persona. (prezzo eccezionalissimo)

Nel pomeriggio continuerà l’incontro, scambio e confronto tra le diverse esperienze di tutti noi;

Roberto Carrara parlerà del viaggio in Egeo, tra isola ed isola nel Meltemi, con imbarcati alcuni
associati .

Davide Favaretto ricorderà le tappe di trasferimento nella Manica ed in Atlantico, fatto con la
compagnia di alcuni Venturieri, della sua nuova barca, dalle coste inglesi, al sud della Spagna.

Cercheremo inoltre di metterci in contatto via satellite con Magic, che si trova attualmente in
Nuova Caledonia, e parleremo delle nuove rotte in Oceano Pacifico, e dei due volumi con cui
Tonino e Lilly raccontano con testo ed immagini molto belle, il loro viaggio da Chioggia alla
Nuova Zelanda.

Terminerà gli interventi Giovanni Avanzo che parlerà degli ormeggi di Treporti, ormai terminati
ed agibili.

Vi aspettiamo numerosi e, come al solito, vi preghiamo di confermare la vostra presenza al più
presto in modo da poter prenotare con precisione il ristorante.

Telefonate a Rosalia tel. 3200618288 – 3397470928 o a me 3387916753

o inviate l’adesione via mail: info@venturieri.it

2/3

Festa di fine stagione 15 novembre 2015

A presto e BUON VENTO !!!

Il Presidente Marco Pozzi
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