Proposte di Navigazione

Cari Venturieri, la vostra avventura vi aspetta:

Tonino e Lilly dopo aver attraversato l’Atlantico e risalito le isole Caraibiche arriveranno
per Pasqua a Jamaica e alle sperdute isole San Blas ,da qui dal porto di Cristobal
risaliranno per decine di metri sul livello del mare attraverso

enormi chiuse vinciane in compagnia di giganteschi portacontainer lungo il canale do
Panama, per poi “discendere” nel Pacifico e dirigere verso le isole di Darwin .

Sono previsti imbarchi di una o più settimane.

Leggi le altre proposte
Se li sole dei tropici vi pare eccessivo, programmate un’avventura imbarcandovi col
nostro venturiere Dolcetti, che si prepara per un lungo viaggio con partenza da Chioggia
ed arrivo tra i trichechi e i pinguini della terra del fuoco previsto per il prossimo inverno
(quando nell’altro emisfero sarà stagione estiva).

Ricordo la grande esperienza di Dolcetti che ha già navigato per i canali di Beagle e poco
tempo fa con il suo solido ketch,appositamente attrezzato ha portato con successo a
termine il viaggio fino alle isole Lofoten, oltre il circolo Polare Artico.

Come egli stesso dice Nord , Sud … Sud ,Nord… è sempre bello …perchè è sempre mare
.

Se queste avventure vi sembrano troppo “estreme”,sul nostro sito trovate la possibilità
di imbarcarvi su “Gaia scienza “ di e navigare nei mari dove è nata la nostra storia e la
nostracultura: da Cipro alla costa turca , a Samo, Rodi, Creta…
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Nell’attesa di queste irripetibili navigazioni, vi propongo qualcosa di molto interessante,
ma meno impegnativo:

Gita ai cantieri ed al Museo della Marineria

Sabato 29 marzo
Per chi è comodo incontro a Valli di Chioggia
Valli di Chioggia ore 10/10,30 partenza per Rimini, Km.167, ore percorrenza 2 e 1/2
Altri partecipanti possono aggregarsi lungo la strada (comunicare dove)
Spuntino ore 13 dalle parti di Rimini (aggregazione altri partecipanti)
Visita Cantiere Carlini Stefano ore 14,30 fino ad ore 16/16,30
-
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Visita a San Leo (Montefeltro) a 32 km da Rimini, cena e pernottamento

Domenica 30 marzo (ora legale)
San Leo, partenza ore 9, per Cesenatico (Km. 47) visita Museo della Marineria, spuntino
e ritorno a casa

Iscrizioni entro 15 marzo per poter organizzare il tutto in modo da dividere le spese di
viaggio, comunicheremo al più presto il costo (relativo alla cena ed al pernottamento)

Per i “veri marinai”,che non possono rinunciare a navigare;

Partecipazione al Raduno/Regata Pirano

Giovedì 8, venerdì 9, sabato 10, domenica 11 maggio
Giovedì 8 maggio imbarco pomeriggio/sera su Croix du Sud a Monfalcone, cena e
pernottamento a bordo
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Venerdì 9 partenza ed arrivo a Pirano
Sabato 10 partecipazione agli eventi del Raduno/Regata
Domenica 11 partenza da pirano ed arrivo a Monfalcone

Costo: compartecipazione spese previste in 100 Euro a persona.

NB Successivamente la barca verrà trasferita a Chioggia per partecipare al Raduno di
Chioggia di fine maggio/primi di giugno

Iscrizioni entro 15 marzo

Per chi fosse interessato Sabato 3 e Domenica 4 Maggio ci sara' la possibilita', in
relazione al numero dei partecipanti,di portare la propria imbarcazione al molo degli
Armeni Canale Pordelio Treporti dove potra' stare ormeggiata fino a Giovedi' 8 Maggio
sera ,quando, meteo permettendo, ci sara' la partenza per l'avvicinamento a Pirano.

In relazione alla tipologia delle imbarcazioni partecipanti si concordera' la rotta e i
gruppi di flottiglia.Arrivo nella tarda mattinata o piu tardi a seconda
delle rotte e velocita'.

Il Sabato è dedicato alla Regata e la Domenica mattina al ritorno, sempre in rapporto al
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meteo.Chi fosse intenzionato a partecipare è pregato di comunicarlo in Segreteria entro
il 30 Aprile .

5/5

