Attività marinaresche

CAMPEGGIO NAUTICO:
ESCURSIONI IN FLOTTIGLIA
ITINERARI COLLAUDATI TRA MARE E LAGUNA
Il CV Sun&Sea organizza escursioni in flottiglia per la vela minore.
Organizzate nella formula del “campeggio nautico”, già nota e molto diffusa, le escursioni saranno
concordate e pianificate presso la base Sun&Sea.
E’ prevista la partecipazione di equipaggi che abbiano aderito all’iniziativa nei tempi utili a bordo di
imbarcazioni proprie o messe a disposizione dalla scuola.
Le date saranno definite in base alle richieste e adesioni ricevute, le modalità di iscrizione poi rese
note su questa pagina news e presso la base Mare.

PROGRAMMA:
Breeffing, carteggio, logistic, assistenza.
Preparazione delle barche e delle attrezzature presso la Base mare
Assegnazione delle barche della scuola agli equipaggi richiedenti

ITINERARIO LUNGO :
1° giorno: Partenza dalla Base mare del CV
Navigazione costiera a vista, con meta il faro di San Nicolò, doppiato il quale, punteremo la
spiaggia/oasi naturalistica degli Alberoni, sita sulla punta Ovest del Lido di Venezia.
Nel tardo pomeriggio è previsto l’arrivo allo stabilimento balneare Alberoni, presso il quale si
aleranno le barche e si allestirà il campo per la notte . Qui troveremo a disposizione bar, docce
calde e servizi.
Dopo il tramonto ci attende un tavolo prenotato per cena sotto le stelle.
2° giorno: Navigazione: entreremo nella laguna dalle bocche di porto Alberoni, doppiato faro Rocchetta
lasceremo a sinistra l’isola di Pellestrina, proseguendo nell’ampio canale che per un tratto
costeggia l’isola del Lido, proveremo l’emozione di veleggiare in laguna tra isole e bassi fondi
in un territorio unico nel suo genere. Giungeremo così al momento più impegnativo
dell’escursione: il trafficato bacino di S. Elena a Venezia e lo stretto del Forte di S. Andrea. In
questo tratto in caso di necessità un gommone a motore ci trarrà di impaccio. Ormai il più è
fatto! Usciremo dalla laguna bordeggiando tra le dighe del porto di San Nicolò, doppiato il faro
dirigeremo ad est verso Faro Piave e quindi alla fine dell’escursione presso la Base mare del
CV.

ITINERARI BREVI ALTERNATIVI: non c’è che l’imbarazzo della scelta ! … Valle Ossi, Fiume
Piave ad Est. Laguna di Venezia Sant’ Erasmo ad Ovest. Ecc…..

