Navigheremo tra i canali, al riparo dal moto ondoso e anche a vela in mare aperto. Sﬁoreremo le ancora vitali isole della laguna, ma anche quelle isole
abbandonate da tempo.
Il programma, concentrato in una giornata, vi da’
la possibilità in modo veloce ma esauriente di visitare i luoghi più importanti della laguna. Un modo
unico per visitare Venezia arrivando dal mare.

Per informazioni e prenotazioni:
For informations and booking:
CHIEDI A CHI GESTISCE
IL TUO AGRITURISMO
ASK THE PERSON IN CHARGE
OF YOUR ACCOMODATION

ALMA DEL MAR

We will navigate between the canals, protected
from the waves and also sailing in the open sea.
We will tour the more-frequented islands of the lagoon, but also those less well-known.
The program, concentrated in one day, provides
the opportunity to visit the most important places of the lagoon in a fast but complete tour; it’s a
unique way to visit Venice arriving from the sea.

email: viaggi@almadelmar.it

Presenta
Una giornata di immersione totale,
nelle magiche atmosfere lagunari.
Presents
A day of immersion in the magical
atmospheres of the lagoon.

PROGRAMMA
Ogni Giovedì: appuntamento a Chioggia, entro le
9. Brevi presentazioni di primo imbarco: equipaggio, skipper, catamarano e progetto barca, programma, etc.
Poi, dalla laguna del Lusenzo, rotta per Venezia.
Navigazione in mare aperto e rientro in laguna,
lungo il canale di Santo Spirito e, dopo aver costeggiato la stupenda isola di San Giorgio, si entra nel bacino di San Marco.

E’ su queste acque che si specchia la magniﬁcenza del Palazzo Ducale, della Basilica di San Marco
e del Ponte dei Sospiri. Aperitivo in barca e poi
sbarco “d’ordinanza” direttamente sulla riva degli
Schiavoni, a due passi da Piazza S.Marco, giro e
pranzo in libertà. Si ritorna in catamarano e rotta
sull’Isola di Burano: il miglior esemplare delle Isole
della laguna, tra quelli non... estinti da eccesso di
turismo. Sbarco e un tuffo tra i vicoletti e le calli a
tinte forti dell’isola.
Dopo la sosta, se sara’ possibile, di nuovo alla ricerca del vento in mare aperto. Sulla via del ritorno, si costeggia l’isola di Pellestrina e rimirando i
cromatismi delle sue case pittoresche, sul calar
della sera con il sole al tramonto, ci godremo tutti
assieme il rinfresco di saluto. Il miglior modo per
concludere una giornata da incorniciare nei nostri
ricordi più belli!

PROGRAM
Every Thursday: We’ll meet in Chioggia by
09.00. There will be a short presentation at the
ﬁrst boarding, including introductions of the
crew, skipper, and a plan of the catamaran and
route.
Then, from the Lusenzo lagoon, we head to
Venice. We’ll navigate through the open sea and
re-enter the lagoon along the canal of Santo
Spirito. After passing the beautiful island of
San Giorgio, we’ll enter the port at San Marco.

In these waters are reﬂected the majestic Ducal
Palace, the San Marco Basilica, and the lovely
Bridge of Sighs. We’ll have an appetizer on the
catamaran and then disembark directly onto
the Schiavoni shore, only a short walk from San
Marco’s Square. Everyone will be free to walk
around and eat lunch in the area. Afterwards,
we’ll return to the catamaran and we’ll depart
for the Burano Island : perhaps the best example of the islands of the entire lagoon, which has
been preserved through tourism. We’ll disembark and wander through the beautiful streets
and vibrant colors of the island.
After the break, time permitting, once again
we’ll seek the wind on the open water. On the
way back, we’ll skirt the island of Pellestrina,
admiring its colorful houses. At sunset we’ll enjoy refreshments together; a perfect way to end
a perfect day!

