
 

 

4° RADUNO DE I VENTURIERI 
CITTA’ DI CHIOGGIA 

Programma dal 31 maggio al 2 giugno 2008 
 I Venturieri, associazione per la diffusione della 

marineria velica, organizzano il raduno Città di 
Chioggia, che si terrà lungo la banchina di Piazza 
Vigo, ai lati del molo da dove parte il vaporetto per 
Venezia. 

 

30.5.08 - Venerdì 
          pomeriggio: Apertura del Raduno. 
            Disposizione degli ormeggi per i primi arrivi. Si prospetta un’esposizione di splendide imbarcazioni 

d’epoca, classiche, barche tipiche della laguna ed 
autocostruite. Addetti saranno a disposizione per 
fornire notizie tecniche e per mostrare le manovre e 
gli interni. 

 

31.5.08 - Sabato 
           mattino:     Accoglienza della barche, registrazione dei partecipantii. Il pubblico, dalle rive, potrà assistere alla sfilata e alle 

manovre della flotta. Nella Sala del Consiglio 
Comunale si terrà un Seminario condotto da esperti 
nazionali ed europei, cui parteciperà anche un 
rappresentante delle maestranze locali. 

                            Consegna della borsa omaggio degli sponsor. 
  mezzogiorno: Apertura ufficiale del Raduno con saluto della Autorità.  

pomeriggio: Visita guidata alla Città di Chioggia, all’orologio più antico del mondo nella Torre 
 di S. Andrea e al Museo della Marineria. 
 Ore 18,00 spettacolo di danza e musica popolare con il gruppo “Festa Continua” Il titolo proposto è: La storia e l’evoluzione nella 

progettazione, costruzione e recupero delle barche 
tradizionali. Sarà il primo di una serie di incontri a 
cadenza annuale, che certamente diventerà tappa 
ambita e obbligata per tutti coloro che vivono il mare 
per passione, lavoro o turismo. 

 

1.6.08 - Domenica 
 mattino:     Sfilata delle imbarcazioni partecipanti con partenza dalla banchina di Piazza Vigo 
  lungo il Canale Esterno di S. Domenico, il Ponte dell’Unione, Sottomarina 
  Vecchia, Isola del Buon Castello e ritorno all’ormeggio di Piazza Vigo. 
 pomeriggio: Giochi marinareschi in banchina ed in mare. 
                   Saranno aperte sfide tra barche, regolate dal Comitato organizzatore. 
 sera:     Cena Sociale alle Baruffe Chiozzotte con spettacolo con il complesso 
  “Le galere di Fiandra e di Siria”. 

 

2.6.08 - Lunedì 
 mattino:     Seminario  Storia ed evoluzione nella progettazione, costruzione 
  e recupero delle barche tradizionali (Sala del Consiglio Comunale).  
          pomeriggio:  ore 16,00  chiusura del Raduno e partenza delle prime imbarcazioni. 
 

3.6.08 - Martedì: 
  Partenza delle ultime imbarcazioni.                            
  Chi volesse prolungare l’ormeggio può contattare la Darsena Sporting Club  
  “Le Saline di Chioggia”.  

Riva Vena - Chioggia 


