FESTA DEL REDENTORE VENEZIA
Anche quest’anno SmartSaling propone ai propri associati il piacere di
vivere in barca a vela uno degli eventi più importi di Venezia

La Festa del Redentore a Venezia è uno degli eventi più famosi della città lagunare, vissuto intensamente dai
suoi abitanti e molto atteso dai turisti che accorrono in migliaia per assistere allo straordinario spettacolo
pirotecnico a Venezia.
Il Redentore viene celebrato ogni anno il terzo fine settimana di luglio, in due affascinanti giornate che uniscono
spettacolo e tradizione.
La notte del Redentore a Venezia è il momento più atteso della festa… con il Bacino di San Marco sullo sfondo,
giochi di luce e riflessi sull’acqua creano uno scenario incredibile...
I fuochi d’artificio del Redentore a Venezia regalano uno spettacolo che non ha eguali, creando un’atmosfera
dai mille colori che rende la città ancora più magica.
Per i nostri associati di SmartSailing la festa inizia Sabato mattina con ritrovo a Fusina (VE), vicino al
parcheggio per l'auto. Imbarco e giornata di vela volta a familiarizzazione con le attrezzature e la strumentazione
di bordo, per prendere confidenza con la barca e con il mare.
Durante la navigazione tutti i componenti dell’equipaggio avranno la possibilità di mettere in pratica le nozioni
che l’Accompagnatore/Istruttore di SmartSailing darà durante la navigazione, quale elemento essenziale e scopo
primario di SamrtSailing.
Verso le 16 arrivo in bacino S. Marco a Venezia.
Dopo l'ormeggio libertà di visitare un po' la città. Intorno le ore 20.00 cena a bordo e attesa del meraviglioso
spettacolo pirotecnico di più di 40 minuti! Appena possibile navighiamo fino al Lido di Venezia per trascorrere
il resto della notte in rada.
Al risveglio e dopo la colazione si veleggia, si pranza e intorno le 18 ritorniamo a Fusina.
La barca è uno sloop di 12-14 metri, dotato di 3-4 cabine molto bella e dotata di tutti i confort!
Per maggior informazione e prenotare il tuo posto comodo in barca/cabina vai sul sito www.smartsailing.it,
oppure scrivi una mail a info@smartsailing.it.
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