VENEZIA e Isole della Laguna
in Houseboat
Imbarcazioni adatte a nuclei familiari e gruppi di amici
(6-10 posti letto)

GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2022
08 giorni / 07 notti

Inizio/ fine noleggio a scelta: venerdì, sabato

Quota individuale a partire da: Euro 500,00

La crociera in houseboat a Venezia è un’esperienza unica. Per navigare nella laguna di Venezia si dovrà
attenersi alle file di pali dette “bricole” che accompagnano la navigazione identificando le zone di basso
fondo e quelle navigabili. Sarà importante seguire bene le indicazioni durante il briefing e utilizzare le carte
di navigazione al meglio. Raramente la zona è battuta da forti venti di Tramontana (‘Bora’). In queste
giornate la navigazione è da considerarsi vietata.
Se preferite potrete visitare ogni minimo dettaglio dell’isola, oppure partire sulla vostra imbarcazione alla
scoperta delle bellissime isolette che la circondano.
Durante la settimana avrete la possibilità di visitare le seguenti località principali:
TREVISO
In soli 15 minuti di bicicletta dal porticciolo di Casier, lungo la pista ciclabile del Parco del Sile, attraverso il
museo naturale sospeso sull’acqua dei Burci (antiche barche Veneziane), raggiungerete questa spettacolare
città medioevale, il cui centro storico, interamente cinto da antiche mura, è un vero e proprio gioiello
costituito da piazze, monumenti storici, mercati, canali fluviali, osterie, ristoranti, negozi di grande pregio.
Immancabile sosta dell’ultima giornata di crociera, o della prima, dopo essersi imbarcati. Un pomeriggio
trascorso scoprendo scorci indelebili nella memoria, ed una serata immersi nella movida del centro storico,
interamente pedonale, non si possono perdere.

BURANO
Una piccola isola che sembra uscire direttamente da una fiaba; colori sgargianti provenienti da una antica
tradizione “buranella” rendono questa isola uno dei luoghi più fotografati al mondo. L’antica tradizione
della lavorazione dei merletti eseguita a mano è viva e vegeta, come dimostrano le numerose botteghe ove
potrete acquistare opere d’arte pregiate create dalle mani delle signore del paese. I ristoranti sono
prelibati, e specializzati in cucina Veneziana a base di pesce; l’ultima dolce menzione è per gli squisiti
biscotti dell’isola le famose “S” di Burano, a base di burro; non ripartite senza averli provati; ne vale la
davvero la pena.
VENEZIA
È semplice descrivere innumerevoli attrazioni da visitare a Venezia, dalla Piazza San Mar-co, alla Basilica,
dal Palazzo Ducale al Ponte di Rialto… e potremmo non finire mai. Poiché non è possibile entrare in Venezia
con la barca per via delle leggi locali, e tantomeno è possibile ormeggiare dove si vuole (lo staff alla
partenza vi darà informazioni in dettaglio), per girovagare all’interno del centro cittadino dovrete
comunque servirvi del trasporto pubblico locale; suggeriamo di acquistare un ticket giornaliero per salire e
scendere senza limitazione da tutti i “Vaporetti” (bus d’acqua) per evitare di spendere una fortuna in
biglietti singoli. In questo modo potrete muovervi agevolmente, in modo capillare e low cost.
MURANO
Famosa per l’arte dei Maestri Vetrai che creano sculture incredibili alla vista ospitando gratuitamente i
visitatori nelle fornaci, numerose, e sparse in tutta l’isola. Basiliche e chiese sono diffuse, come a Venezia, e
meritano una visita, così come il museo del vetro. L’ormeggio non è semplicissimo nel centro dell’isola; per
questo abbiamo previsto una comoda area di sosta in prossimità dell’isola, raggiungibile in 5 minuti tramite
trasporto pubblico.
LIDO DI JESOLO
È una sosta destinata a chi desidera rilassarsi al mare, in una delle destinazioni più famose e popolare
d’Europa. Per arrivarci dal centro della laguna si attraversa un parco naturale spettacolare, da percorrere
lentamente, osservando l’intensa attività faunistica presente; aironi, fenicotteri, cigni, e numerose altre
specie si possono avvistare in queste 2 ore di navigazione; un paradiso del silenzio e del rispetto. Al
contrario, il Lido di Jesolo offre movida e intrattenimento intenso e costante per tutta l’estate e per tutte le
età, nonché la più lunga “via dello shopping” d’Europa, oltre ad una innumerevole ampiezza di servizi e
ristoranti.
CHIOGGIA
Il piccolo Leone di San Marco che osserva dall’alto della sua colonna la frenetica via del Corso, così piccolo
da farsi soprannominare il “gato” , vi tiene d’occhio mentre visitate il famoso mercato coperto di pescato
fresco, i musei e le chiese del centro storico, oppure finchè vi godete l’aperitivo in una osteria all’aperto,
prima di recarvi a cena in una basta scelta di ristoranti, tutti ottimi. Con una breve escursione oltre il Ponte
della Libertà, ecco le attrezzate spiagge di Sottomarina, perfette per una bella giornata di relax godendosi la
brezza del mare.
SANT’ERASMO
È una grande isola quasi sconosciuta ai più, ideale se avete voglia di stare un po’ “appartati” e tranquilli. Qui
potete godere di un tramonto infuocato sulla laguna e della cordialità degli amici che vivono qui, in belle e
ampie ville immerse in lussureggianti giardini. L’isola vanta la più bella pista ciclabile delle isole della laguna,
che si sviluppa per oltre 8 km alla scoperta dei meandri di questa verde isola. Presenti inoltre una spiaggia,
alcuni bar e ristoranti, rifornimento acqua e supermercato.
Numerose altre località minori molto interessanti sono visitabili lungo l’itinerario e sono raggiungibili in
barca, offrendo ristoranti, negozi e servizi di ogni tipo; maggiori dettagli durante il briefing di partenza o
sulle nostre carte di navigazione fluviale, acquistabili prima della partenza

LA QUOTA INVIDUALE COMPRENDE:
-

Noleggio imbarcazione da 6 a 10 posti in cabine e salone, 2/3 servizi privati.

LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE:
-

Pasti e bevande;
Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la
quota individuale comprende”.

SERVIZI FACOLTATIVI E CONSIGLIATI:
PACCHETTO ASSICURAZIONE CASCO, PULIZIA FINALE, CONSUMO CARBURANTE (25 ore), NOLEGGIO n. 1
BICICLETTA PER IMBARCAZIONE: 105,00 circa
ASSICURAZIONE SANITARIA/ANNULLAMENTO: EURO 18,00/20,00
DEPOSITO CAUZIONALE: EURO 58,00/65,00
BRIEFING ALLA PARTENZA
Al check-in verrete invitati a partecipare ad un briefing di inizio vacanza in cui verranno consegnati i
documenti di bordo, la carta di navigazione, e verrà discusso con il responsabile della base di partenza il
vostro piano di viaggio; in questo momento avrete tutte le informazioni per navigare e per scegliere le
tappe della vostra crociera.
Di seguito, assieme ad personale della base, potrete provare la barca, le manovre, il disormeggio, l’attracco,
i nodi, come usare le cime. Ma soprattutto imparerete come si forma un equipaggio, perché per manovrare
la barca serve l’aiuto di tutti, non solamente il pilota. Infine imparerete a vivere in barca ed a utilizzare tutti
gli accessori di bordo.
Questa procedura durerà circa 2 ore ed è essenziale per chiunque.
PATENTE NAUTICA
Non serve patente in nessun itinerario in Italia.
Ricorda che con le nostre barche non si naviga in mare aperto e non si naviga dopo le ore 18.
TEMPI E DISTANZE DI NAVIGAZIONE
Nei piani di navigazione troverete la distanza in ore tra le città più vicine, così da capire facilmente i tempi
di navigazione; i tempi di percorrenza potrebbero variare a seguito di numerosi accadimenti, tra cui
attraversamento di chiuse e ponti mobili, condizioni meteorologiche avverse, ecc...
ARIA CONDIZIONATA
La barca è equipaggiata con un impianto di aria condizionata in pompa di calore funzionante a 220V con
cavo di collegamento della banchina portuale; pertanto bisogna fermarsi in un porto la sera. Su alcune
barche potrebbe essere presente un generatore di corrente, che consente di utilizzare l’impianto anche al
di fuori del porto.
Come usare l’aria condizionata: la barca non è una casa, e pertanto non aspettarti la stessa potenza e lo
stesso freddo di casa. Durante il giorno, quando sei fuori, lascia l’impianto spento per evitare un eccessivo
stresso dell’impianto. Alla sera, prima di andare a letto, accendi l’impianto ed in meno di 5 minuti le cabine
si raffrescano, garantendoti un sonno ideale.

