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MiniRaid Veleggiata a Millecampi 16 – 18 Maggio 2019 
 

 
 
 

Cari Raiders la data si avvicina! 
 
Ecco quindi alcune notizie in merito al percorso. 
Una regata al giorno con itinerario libero tra partenza e arrivo 
e libertà di scelta nell’uso di vela o remo.  
Si potranno utilizzare liberamente l’una o l’altro anche 
contemporaneamente durante il percorso. 
Chi per qualche motivo usa il motore si esclude dalla 
classifica della giornata. 
 
 
 
 



     Giovedì 16 Maggio 2019      

 
 

Itinerario: Sangiu –  Spiaggia Boschettona 
 
H 8:00 briefing e varo barche   
H 9:00 Partenza subito dopo il Ponte della Libertà lato Sud. 
Il passaggio sotto il ponte è possibile all’arco N° 14 indicato da freccia bianca e 
nera. 
Il percorso libero fino alla spiaggia dell’Antica Boschettona con arrivo entro le 
18:00.  
Solo due way points: Fisolo da lasciare a destra e la briccola N°211 del Canale 
Allacciante da lasciare a sinistra. 
Cena presso l’associazione Antica Boschettona, associazione di canoisti, kite e 
windsurfers. 
 

    Lungo il percorso fare attenzione alle secche, briccole 
rotte , pali sommersi, ruderi, peocere e seragie, soffolte di ricostruzione barene, 
postazioni caccia -coveglie e botti – pietre  nei passaggi delle rotte, banchi di 
ostriche. 
Una attenta lettura della carta della laguna e del ‘paesaggio’ è molto 
importante, come pure la valutazione della marea e le correnti ed i cambi di 
partiacque. 
Particolare attenzione alle navi ed ai lancioni nell’attraversamento del canale dei 
petroli. 
 



   La briccola N 211 del Canale Allacciante è un utile 
segnale per individuare il ghebo che porta alla Boschettona. Ci sono poi una serie 
di paline ed il mareografo che aiutano ad individuare il percorso. 
 

   Fare attenzione agli ultimi 200 metri prima della banchina 
della Boschettona…il ghebo è stretto ed interrato. Va seguito molto vicino alle 
paline. 
 
 

    Venerdì 17 Maggio 2019     
   

Itinerario: Spiaggia Boschettona - Valle Zappa – Valle Averto 
 
H 9:00 briefing e partenza                                    
Percorso libero anche in questa giornata, con alcuni way points obbligati 
dall’itinerario che sono il Casone Millecampi e il Casone Valle Zappa. 
 

    Nell’ultima parte di Valle Millecampi prima di 
raggiungere il Casone Millecampi fare attenzione ad alcuni pali sommersi prima 
dei ruderi del Casone Tajae.  
 



    Per entrare nella Valle Barenon ci sono 3 rotte, una 
subito prima dei ruderi del Casone Prime Poste, una di fronte ai ruderi e una poco 
dopo. Si tratta di passaggi di pochi metri, sono percorribili ma tutt presentano 
pietre sul fondo…prestare attenzione! 
 

    In Valle Riola o Barenon ci sono una serie di postazioni 
caccia – botti – che sporgono di poco dalla superficie. Prestare attenzione! 
Dopo il Casone Valle Zappa si prosegue fino al Casone delle Tezze da dove si 
entra nel canale Serraglia e poi nella canaletta di Lugo con arrivo davanti a WWF 
Valle Averto. 
H17:00 Visita guidata della Valle e cena. 
 

      Sabato 18 Maggio 2019    
   

Itinerario: Valle Averto - Casse Colmata E – Sangiuliano 
 
H 9:00 briefing e partenza 
                       

   Percorsa completamente la canaletta di Lugo e 
attraversato il Lago delle Tezze si entra nel canale Serraglia poi Tezze e Canale 
Tagliata nuova fino alla cassa di colmata E con stop per pranzo al sacco in 
compagnia.  
Partenza dopo pranzo con arrivo a Sangiuliano con percorso libero. 



 
Premiazioni e per chi desidera Cena benvenuto Velalonga (non compresa nell’ 
iscrizione)   
 
 
 
NB il miniraid potrà subire modifiche in base alle condizioni meteo.  
 
 


