
Punteremo su San Marco venendo dal mare e sarà 
come ricreare l’emozione dei grandi navigatori al 
ritorno nella loro città. Potremo anche avventurar-
ci tra le calli meno battute e più... veneziane. 
Navigando placidamente tra i canali, scopriremo, 
tra le magiche atmosfere lagunari, le sue isole, le 
più vitali e colorate, così come le più nascoste e 
misteriose. 
Sapremo cogliere ogni occasione per ricordarci 
sempre che, a poche onde da noi, c’è un mare a-
perto da solcare e un vento fi ero da sfi dare con un 
mezzo sicuro da... navigazione vera.  

We’ll approach San Marco from the sea, like the 

great captains of old coming home to their be-

loved city. We’ll explore the secluded streets of 

Venice, navigating peacefully along the canals to 

discover the hidden and mysterious islands in the 

magical confi nes of the lagoon. We’ll keep in mind 

through our journey that only a few waves away 

lies the open sea, where the wind and the waves 

call to us their timeless challenge...

Presenta

Tre giorni intensi e vari allo stesso tempo. 
Vivremo Venezia in modo che resti così

traccia indelebile, tra i nostri più cari ricordi. 
-

Presents

Three varied and intense days; we’ll experi-
ence Venice as you’ve never imagined and 

will certainly never forget

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



Monday: We’ll meet in Chioggia in the morning. There 
will be a short presentation at the fi rst boarding, in-
cluding introductions of the crew, skipper, and a 
plan of the catamaran and then set out heading for 
Venice. 
We’ll navigate through the open sea and re-enter the 
lagoon along the canal of Malamocco. We’ll pause 
and have lunch on board at Island Poveglia. 
We’ll sail past the Island of San Giorgio and follow 
the canal of Santo Spirito to the port of San Mar-
co. Here you’ll fi nd the picturesque monuments: the 
Ducal Palace, the Basilica of San Marco, and the 
Bridge of Sighs. 
We’ll disembark directly in San Marco Square on the 
Schiavoni shore. We’ll tour the better-known streets 
of Venice and maybe those more secluded. 
After dinner, we’ll embark once more and navigate 
the nocturnal waters of Venice to a secure landing, 
followed by drinks to relax.

Tuesday: After eating breakfast on the boat, we’ll 
voyage to the Park of Giudecca Island, from where 
you’ll be free to visit: the “zattere” (rafts), ghetto, 
Fenice Museum, Guggenheim, Correr Museum, Ar-
cheological Museum, Library of Marciana, Art His-
tory Library, and Ca’ Pesaro...after lunch we’ll return 
to the sea. We’ll sail along the famous beaches of Je-
solo and Cavallino, following the wind. In late after-
noon we’ll return, stopping at Lido for a walk along 
the “Granviale” and visit the Cinema Palace.  After 
embarking once more, we’ll navigate the sparsely 
lit dreamworld of Venice to our landing. You’ll then 
enjoy a seafood dinner on the water, followed by 
friendly conversation before going to bed.

Wednesday: In the 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 eat lunch and walk around in the colorful 
streets. 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, reclining 
while the sun meets the sea, sipping a glass of wine, 
and eating a light snack to wrap up our excursion...
wondering, can it only be three days we’ve spent on 
this amazing journey?

Lunedì: arrivo a Chioggia di buon mattino, conoscen-
za dell’equipaggio, dello skipper, del catamarano, del 
progetto barca, del programma e poi si parte... rotta 
per Venezia. 
Navigazione in mare aperto e rientro in laguna, attra-
verso il canale di Malamocco, sosta di  ristoro a bordo 
presso l’isola di Poveglia. 
Si riparte e si costeggia l’isola di San Giorgio, si naviga 
nel canale di Santo Spirito e quando si arriva nel ba-
cino di San Marco, alla vista dei meravigliosi monumenti 
che gli fanno da cornice: il Palazzo Ducale, la Basilica 
di San Marco, il Ponte dei Sospiri,... saremo pervasi da 
una atmosfera di forti e intense emozioni. 
Si sbarca direttamente in Piazza San Marco sulla riva 
degli Schiavoni. 
Giro della Venezia più conosciuta e, magari, tra i vicoli 
di quella meno conosciuta. 
Ci si ritrova dopo cena per l’imbarco e la navigazione 
in notturna verso un approdo sicuro e per  fi nire un 
digestivo in pozzetto per ‘conciliare il sonno.  

Martedì: dopo la colazione in barca ci si sposta nel 
parco dell’isola della Giudecca, da dove, a discrezio-
ne, si può partire alla visita:  per le “zattere”, il ghetto, 
il museo della Fenice, il Guggenheim, il Museo Correr, il 
Museo Archeologico, la Biblioteca Marciana, la biblio-
teca della storia dell’Arte, Ca’ Pesaro,.... Dopo pran-
zo si torna in mare, si veleggerà davanti alle rinomate 
spiagge di Jesolo e del Cavallino fi no a dove ci porterà 
il vento. Rientro nel tardo pomeriggio e sosta al Lido 
per una passeggiate lungo il “Granviale” e la visita al 
Palazzo del Cinema. Imbarco e navigazione “in penom-
bra” tra le luci della Venezia più onirica, alla volta del 
nostro approdo. Cena “marinara” in barca e chiac-
chiere in pozzetto prima di andare a dormire  

Mercoledì: in mattinata “spiaggiamento” sull’isola di 
Sant’Erasmo e passeggiata naturalistica, poi rotta per 
l’isola di Burano. Pranzo in libertà e un tuffo tra i vico-
letti 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 Pellestrina, 
rimirando i cromatismi delle sue case pittoresche, go-
dendone le variegate sfumature, proprio quando il 
sole scende in mare, magari tutti insieme, sorseggian-
do un bicchiere di vino e gustando uno stuzzichino, 
accoccolati sulla rete interscafi , tanto per concludere 
3 giorni... domandosi: “ma era solo 3 giorni fa quando 
siamo partiti?!” 

        PROGRAMMA PROGRAM 


