venerdì 5 maggio h. 10 - 20
presso Associazione Nazionale Marinai d’Italia
La Città della Vela
In collaborazione con la Lega Navale Italiana di Meina prova di vela su imbarcazioni Optimist assistiti dagli istruttori.
In collaborazione con Federazione Italiana Canoa, prove di canoa.
presso Federazione Italiana Vela
Lezioni per imparare a virare e strambare grazie all’ausilio di un simulatore, che permette di provare a terra le sensazioni del navigare a vela in acqua.
presso Lega Navale Italiana di Milano e Centro Velico Caprera
Scuola di nodi e attività ricreative; prove in acqua di vela assistiti dagli istruttori e prove di canoa.
presso Vela Go!
Possibilità di prove in acqua di vela su catamarano. Spazio gioco per bambini nell’area adiacente lo stand (tavola dei nodi; percorso guidato per imparare i nodi del perfetto
marinaio, il Pirata della Darsena, fai un selfie indossando le vesti del Pirata della Darsena, twister, gioco di coordinazione motoria oculo-manuale, percorso guidato per
imparare i nodi del perfetto marinaio)
presso lo stand Sicuro InMare
ore 15.30 dimostrazioni di sicurezza in acqua: ad ogni dimostrazione seguirà una formazione presso lo stand dedicata agli strumenti utilizzati durante la dimostrazione.

sabato 6 maggio h. 10 - 20
presso Associazione Nazionale Marinai d’Italia
La Città della Vela
In collaborazione con la Lega Navale Italiana di Meina prova di vela su imbarcazioni Optimist assistiti dagli istruttori.
In collaborazione con Federazione Italiana Canoa, prove di canoa.
- ore 16.30/17.00 presso la SALA CONFERENZE conferenza a cura dell’ Ing. Antonio Raspa "DALLA DARSENA ALL'ANTARTIDE " (Appunti di viaggio relativi alle sue missioni in
Antartide per studiare il Buco nell'Ozono).
- ore 18.15 presso la SALA CONFERENZE conferenza stampa a cura di VELA - GO A.S.D vincitrice del progetto "Lo sport per tutti nelle scuole"
In collaborazione con l’Associazione Cinofila di Salvataggio Nautico (ACSN) a partire dalle ore 10.30 e sino alle 18.00 esibizioni in acqua con i cani da salvataggio.
presso Federazione Italiana Vela
Lezioni per imparare a virare e strambare grazie all’ausilio di un simulatore, che permette di provare a terra le sensazioni del navigare a vela in acqua.
presso Lega Navale Italiana di Milano e Centro Velico Caprera
Scuola di nodi e attività ricreative; prove in acqua di vela assistiti dagli istruttori e prove di canoa.
presso Vela Go!
Possibilità di prove in acqua di vela su catamarano. Spazio gioco per bambini nell’area adiacente lo stand (tavola dei nodi; percorso guidato per imparare i nodi del perfetto
marinaio, il Pirata della Darsena, fai un selfie indossando le vesti del Pirata della Darsena, twister, gioco di coordinazione motoria oculo-manuale, percorso guidato per
imparare i nodi del perfetto marinaio)
presso lo stand Sicuro InMare
ore 12.00 e ore 15.30 dimostrazioni di sicurezza in acqua: ad ogni dimostrazione seguirà una formazione presso lo stand dedicata agli strumenti utilizzati durante la
dimostrazione.

domenica 7 maggio h. 10 - 20
presso Associazione Nazionale Marinai d’Italia
La Città della Vela
In collaborazione con la Lega Navale Italiana di Meina prova di vela su imbarcazioni Optimist assistiti dagli istruttori.
In collaborazione con Federazione Italiana Canoa, prove di canoa.
- ore 15.30 PROGETTO VELA " MINITRANSAT 2017 " Gli atleti della classe velica Mini 6.50 capeggiati da Matteo Rusticali ci racconteranno di queste piccole imbarcazioni con le quali in
solitario sfidano gli oceani e di come si sta preparando la spedizione Italiana per la MINITRANSAT regata Atlantica in solitario dalla Francia alla Martinica che partirà nell'autunno
prossimo.
- ore 17.00 OPERAZIONE RENO ( Rheinubung ) - Uscita della corazzata BISMARCK e il suo affondamento dal 19 maggio 1941 al 27 maggio 1941 - 60 slides che ci illustrano la Battaglia
dello Stretto di Danimarca fra Bismarck,Prinz Eugen e Hood,Prince of Wales,Norfolk and Suffolk-

DURANTE TUTTI I GIORNI DELL'EVENTO ALL'INTERNO DELLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE SARA' APERTA E VISIBILE UN INTERESSANTISSIMA MOSTRA FILATELICA E
DOCUMENTALE CON FRANCOBOLLI E SCRTTI DELLA REGIA MARINA E DELLA MARINA MILITARE
presso Federazione Italiana Vela
Lezioni per imparare a virare e strambare grazie all’ausilio di un simulatore, che permette di provare a terra le sensazioni del navigare a vela in acqua.
presso Lega Navale Italiana di Milano e Centro Velico Caprera
Scuola di nodi e attività ricreative; prove in acqua di vela assistiti dagli istruttori e prove di canoa.
presso Vela Go!
Possibilità di prove in acqua di vela su catamarano. Spazio gioco per bambini nell’area adiacente lo stand (tavola dei nodi; percorso guidato per imparare i nodi del perfetto
marinaio, il Pirata della Darsena, fai un selfie indossando le vesti del Pirata della Darsena, twister, gioco di coordinazione motoria oculo-manuale, percorso guidato per
imparare i nodi del perfetto marinaio)
- ore 12.00 – 13.45 In collaborazione con ANMI due lezioni di prova di yoga sup e pilates sup.
presso lo stand Sicuro InMare
ore 12.00 e 0re 15.30 dimostrazioni di sicurezza in acqua: ad ogni dimostrazione seguirà una formazione presso lo stand dedicata agli strumenti utilizzati durante la
dimostrazione.

