
                
 

10° EDIZIONE DEI TESORI DI VENEZIA E DELLA LAGUNA  
16-17 GIUGNO 2018 

Cari soci e amici, siamo lieti di invitarvi alla 10° edizione dei Tesori della Laguna veneta 
che il Maverick NautiClub organizza con molto piacere allo scopo di fare conoscere le 
bellezze e origini di questa incomparabile territorio. 
 
SABATO 16 dalla Darsena di Fusina si navigherà lungo il Canale Melison e Piovego, 
dove si potranno osservare numerose specie di uccelli nel loro habitat naturale 
costeggiando gli argini delle aree vallive arriveremmo alla Casa di Pesca di Valle Zappa, 
dove sono visibili le strutture fisse per la cattura del pesce fino al Casone di Valle 
Zappa. Un’abitazione che si nota per i colori e le sue forme in stile nordico che tuttavia 
si inserisce perfettamente nel paesaggio lagunare. 

  
 

Lasciato questo incantevole paesaggio si navigherà verso Chioggia, giungeremo nella 
riserva naturale di Ca’Roman: quaranta ettari di spiaggia, macchia e dune selvagge, 
dove sono possibili interessanti osservazioni faunistiche. (Qui verso le ore 12 ci 
fermeremmo per il pranzo a sacco) .Unita a Pellestrina dalla diga artificiale dei 
“murazzi”, Cà Roman costituisce il lembo meridionale dei lidi che, da Cavallino a 
Chioggia, separano la laguna di Venezia dal mare. Grazie al suo relativo isolamento 
conserva uno degli ambienti dunali più integri di tutto l’alto Adriatico. 



Verso le 17 raggiungeremo la darsena di Sant‘Elena a Venezia, dove spenti i motori e 
preparate le tende ci attenderà un piacevole aperitivo al bar della darsena seguito da 
un ottimo buffet.  

Per chi non dorme in gommone saranno disponibile dei posti letto all’interno di alcune 
imbarcazioni ormeggiate all’interno della darsena (vedi ultima pagina). 

Dissetati e rifocillati verso le 20 ci avvieremmo con la nostra guida Marisol alla 
scoperta di Venezia attraverso calli e campielli, scopriremmo i segreti e le curiosità 
dei giardini di Sant’Elena, la storia dell’Arsenale, della Riva degli Schiavoni, arrivando 
nel salotto di VENEZIA….  

Piazza San Marco con il suo campanile, la torre dell’orologio, la Basilica e il Palazzo 
Ducale, ammireremo il tramonto sulla laguna. 

A tutti i partecipanti verranno consegnate un paio di cuffiette per seguire da qualsiasi 
distanza la spiegazione della guida. 

 

    

 

 

 

 

 

 

                             



Alle 21 cominceremo un suggestivo itinerario in ‘notturna’ tra gli ambienti e i 
capolavori di PALAZZO DUCALE simbolo della Serenissima, attraverseremo il ponte 
dei sospiri e e le prigioni. 

 

      

 

 

Al termine della visita per chi lo desidera la notte continuerà nei Pab e Bacari di 
Venezia. 

      



DOMENICA 17 Al nostro risveglio cappuccino e brioche caldi ci aspetteranno al bar 
della darsena. Smontate le tende e fatto i bagagli punteremo a nord destinazione 
Murano dove visiteremo una fornace per la lavorazione del vetro per poi addentrarci 
tra le calli di Murano per raggiungere la trattoria AI BISATEI per il pranzo e qualche 
brindisi. 

   

 

PROGRAMMA ED ORARI 
VENERDI’ 15 pomeriggio possibile arrivo degli equipaggi che desiderano dormire in Campeggio 
(quota non compresa). 

SABATO 16 Percorso 35 miglia c.a. 

• Dalle ore 8.30 Varo dei natanti. 
• Ore 9.45 Briefing dei comandanti. 
• Ore 10 Partenza dalla darsena di Fusina. 
• Ore 17 Arrivo alla darsena di Sant’Elena. 
• Ore 20 Partenza con la guida. 
• Ore 21 Palazzo Ducale, ponte dei sospiri e prigioni. 

DOMENICA 17 Percorso 15 miglia c.a. 

• Ore 9.30 Partenza per Murano. 
• Ore 11 Visita alla vetreria. 
• Ore 12.30 Trattoria Ai Bisatei. 
• Ore 16 Fine manifestazione. 

 

Al rientro a Fusina per chi lo desidera c’è la possibilità di cenare in darsena (quota non compresa). 

 

N.b. Gli orari sono indicativi. Il programma potrà subire delle variazioni qual’ ora gli organizzatori lo 
riterranno opportuno. Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in 
merito.  



POSTI BARCA E LETTO SU IMBARCAZIONI A SANT’ELENA 

A tutte le imbarcazioni presenti verrà assegnato un ormeggio all’interno della darsena, dove 
montare le tende per passare la notte, per tutti coloro che dormiranno in darsena è compreso 
cappuccino e brioche alla mattina. 
 
Per chi non volesse dormire in gommone la struttura mette a disposizione n. 18 posti letto 
all’interno di yacht privati ormeggiati in darsena: 

 
• Yacht  San Lorenzo   costo euro 50,00  cad. max 6 pers.  
• Odysseus lll            costo euro 40,00  cad. max 6 pers.  
• Keikira              costo euro 40.00  cad. max 6 pers. 
 

 
Per chi lo desidera sono a disposizione delle foto delle imbarcazioni. 
 
1. L’ordine di prenotazione, seguirà l’ordine d’arrivo iscrizione.  
2. Le stanze si intendono compreso di lenzuola e asciugamani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE:  
 
Nella Laguna Veneta è obbligatoria la targa LV….., chi ne fosse sprovvisto è pregato di comunicarlo 
agli organizzatori. Le targhe provvisorie vengono fornite dietro pagamento di una quota fissa 
(€10.00) e di una cauzione(€ 30.00), necessita anche la copia di un documento di identità in corso 
di validità. 
I controlli in laguna sono molto severi, pertanto, si chiede massima attenzione e rispetto alle 
disposizioni degli organizzatori i quali esporranno la bandiera grande del Maverick NautiClub come 
riconoscimento. 
 

 

 

Referenti organizzativi: 

Michele Longo    328-2159554 
Diego Ragazzo             340-0077882 
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