
Entusiasmante navigazione nei canali al riparo dal 
moto ondoso, oppure a vela in mare aperto, facil-
mente raggiungibile attraverso le bocche del Lido, 
degli Alberoni e di Chioggia.
Scopriremo le isole della laguna più o meno con-
osciute. Un modo affascinante per rivivere la ma-
gia di Venezia vista dal mare. 
Il programma, di massima per forza di cose, sot-
tostà ai vincoli climatici, alle opportunità dei venti 
e alle intuizioni del momento, oltre che alle (pos-
sibili) specifi che esigenze e desideri dei nostri O-
spiti...

Exciting navigation in the protected canals, fol-

lowed by sailing in the open sea, easily reachable 

through the Lido, the Alberoni, and Chioggia.

We will tour the more-frequented islands of the la-

goon, but also those less well-known. A fascina-

ting way to visit the magic of Venice from the sea.

The program, dependent on the weather, circum-

stances, needs and desires of our guests...

Presenta
Due giorni pieni, immersi nelle 
magiche atmosfere lagunari

-
Presents

Two full days immersed in the magi-
cal atmosphere of the lagoon.

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
email: viaggi@almadelmar.it



Friday Evening: (only if desired and for a small 
fee) You’ll arrive at Chioggia after dinner and 
board for a short presentation. Afterwhich we’ll 
disembark and take a walk through town.
 We’ll then spend the fi rst night on the catama-
ran. 

Saturday: We’ll meet in Chioggia in the mor-
ning. There will be a short presentation at the 
fi rst 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 Ma-
lamocco. We’ll pause for refreshments on the 
water (if possible) and have lunch on board at 
Island Poveglia.
We’ll set sail again in the canal of Santo Spirito, 
and after passing the Island of San Giorgio we’ll 
enter the port of San Marco. Here you’ll fi nd 
an emotional atmosphere set by the beautiful 
monuments framing the waters: the Ducal Pa-
lace, the Basilica of San Marco, and the Bridge 
of Sighs. 
We’ll disembark directly onto the Schiavo-
ni shore, only a short walk from San Marco 
Square. We’ll tour the better-known streets of 
Venice and maybe those more secluded. 
After embarking once more, we’ll navigate the 
sparsely lit dreamworld of Venice to a secure 
landing.
You’ll then enjoy a seafood dinner on the water, 
followed by drinks to relax.

Sunday Morning: We’ll beach ourselves on the 
Island of Sant’Erasmo and take a nature walk. 
Then we’ll sail to Burano Island. Everyone will 
be free to walk around and eat lunch in the area. 
Afterwards, we’ll once more seek the wind on 
the open water. On the way back, we’ll skirt the 
Island of Pellestrina, admiring its colorful houses 
and enjoying the various hues together, recli-
ning while the sun meets the sea. 
The perfect way to complete our journey 
through the magical space between dreams and 
reality!

Venerdì sera, (solo per chi  lo desidera e con un 
piccolo extra),  arrivo a Chioggia dopo cena, si 
sale a bordo, presentazioni varie,  passeggiata in 
paese e prima notte in catamarano.

Sabato : arrivo a Chioggia in mattinata,  presen-
tazione di equipaggio, skipper, catamarano, pro-
getto barca, programma, etc...  Dalla laguna del 
Lusenzo rotta per Venezia. Navigazione in mare 
aperto e rientro in laguna, attraverso il canale di 
Malamocco, sosta di rinfresco in mare ( se possi-
bile), e di  ristoro a bordo presso l’isola di Poveg-
lia. 
Si riparte navigando nel canale di Santo Spirito 
e, dopo aver costeggiato l’isola di San Giorgio, 
si arriva nel bacino di San Marco. Qui si entra 
in un’atmosfera d’intense emozioni, da sempre 
provocate ai visitatori dalla vista dei meravigliosi 
monumenti che fanno da cornice a questo spec-
chio acqueo: il Palazzo Ducale, la Basilica di San 
Marco e il Ponte dei Sospiri. 
Si sbarca direttamente sulla riva degli Schiavoni, a 
due passi da Piazza S.Marco. Giro  della Venezia 
più conosciuta e, magari,  tra i vicoli di quella meno 
conosciuta. 
Imbarco e navigazione “in penombra” tra le luci 
della Venezia più onirica, alla volta di un approdo 
sicuro. 
Cena “marinara” in barca e digestivo in pozzetto 
per “conciliare il sonno”  

Domenica mattina: “Spiaggiamento ” sull’isola di 
Sant’Erasmo e passeggiata naturalistica, poi rot-
ta per l’isola di Burano. 
Pranzo in libertà e un tuffo tra i vicoletti e le calli a 
tinte forti dell’isola. Dopo la sosta, di nuovo alla 
ricerca del vento in mare aperto. 
Sulla via del ritorno, si costeggia l’isola di Pellestri-
na, rimirando i cromatismi delle sue case pittore-
sche, godendone le variegate sfumature, magari 
tutti insieme, sdraiati sulla rete interscafi , proprio 
negli attimi in cui, di fronte a noi, il sole incontra il 
mare. 
Quale miglior suggello ad un week-end... in navi-
gazione tra il sogno e la realtà?!

        PROGRAMMA PROGRAM 


