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Visita guidata TCI n. 11bis/17 
Tour in Dragon Boat per canali di 

Venezia 
domenica 24 settembre 2017 

Console   TCI accompagnatore: 
Donatella Perruccio Chiari  
tel. 348 2660404  

 
Visita condotta da: 
i fondatori di RVE Real Venice 
Experience. 
 
Prenotazioni solo telefoniche:  
Consoli TCI Venezia  
tel. 327 5575292 
lun-ven: 9,30-12,30; 15,30-17,30 
 
Email : 
consolivenezia@gmail.com 
 
Tempi di prenotazione: 
da lunedì 04 settembre (fino 
esaurimento posti). 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
Soci :           € 32,00 
Non soci :    € 35,00 
 
Informazioni  utili: 

 
luogo: 
imbarco e sbarco, presso il 
cantiere di RVE 
 
ora   dell’evento: 
1° imbarco alle ore 9,45 
(successivi vedi descrizione turni) 
 
durata  della visita: 
il tour sarà di durata 1,30-1,45 ore 
 
La partecipazione è riservata  
a: 
soci (con eventuale accompagnat.)  
e, salvo posti disponibili, anche a  
non soci 
 
n° max partecipanti:  60 (4x15) 
 
pranzo: non previsto. 
  
ora/luogo del ritrovo: 
Luogo di ritrovo davanti la Birreria 
Zanon, Cannaregio 2735: 
ora ritrovo: 20 minuti prima 
dell’ora di imbarco di ogni turno 
 
 

 

 
Vista di barca e sedili 

(Scheda a cura del Console TCI di Venezia: Donatella Perruccio Chiari) 

 

“Tour in Dragon Boat per canali di Venezia” 

 

L’imbarcazione 

 

Il dragon boat è un'imbarcazione stabile e adatta a gruppi numerosi, in quanto 

può ospitare fino a 15 persone. Il giorno del tour saremo affiancati da un 

timoniere esperto e da un altro istruttore che vogherà insieme a noi. Sebbene il 

tour non possa considerarsi come un'attività fisica vera e propria, è comunque 

richiesto un minimo di atleticità, poiché ci sarà richiesto di vogare per circa 1h 

30'. 

 

Itinerario:  

 

Il tour si svolgerà nei rii di cannaregio con alcuni passaggi in canal grande. 

Secondo l'abilità dei partecipanti l'itinerario potrà variare nell'ottica di rendere il 

tour il più possibile divertente per i partecipanti ma allo stesso tempo sicuro. 

 

 

 

 

RVE – Real Venetian Experience: 

 

Il tour sarà effettuato grazie alla collaborazione della RVE – Real Venetian 

Experience, una società, nata nel 2015 per mano di 3 soci ed amici: Davide 

http://www.touringclub.it/


 

 

accesso ai disabili:  no 
 

recapito   telefonico x emerg.:  
fino  al  giorno prima dell’evento 
327 5575292, poi 348 2660404 

 
come arrivare al punto di 
ritrovo:  
si vedano indicazioni in calce 
 

 

 
Vogatori e pagaie 

 
 

 
Barca che percorre un canale 

 
 
 
 

  
 

 
 

 

 

Lucano, Arben Doci e Luca Zanon, che offre ai propri clienti la possibilità di 

vivere un'esperienza indimenticabile: vedere Venezia dall'acqua.  

Organizzano tour in kayak, voga alla veneta, dragon boat e barca a motore per 

rispondere a tutte le esigenze dei clienti. 

Credono ciecamente nel turismo di qualità e sostenibile. Amano Venezia, la 

città natale, la quale è una città fragile e bisognosa di essere trattata con 

accortezza. Fare dei tour per Venezia significa scoprire la sua parte più intima, 

gli scorci più nascosti e indimenticabili, senza nessun impatto ambientale.  

Venezia è stata amata da ogni persona di ogni era e luogo, e la sua unicità è 

riconosciuta in tutto il mondo. La cosa che colpisce di più i visitatori e li 

ammalia, lasciando per un momento da parte i suoi palazzi e la sua storia, è 

l’intrinseca relazione tra Venezia e l’acqua della sua laguna, nessuno potrebbe 

esistere senza l’altra. 

I canali, arterie della città, rappresentano la vera Venezia, che solo attraverso la 

loro navigazione ci permetteranno di vivere come un veneziano. 

 

Abbigliamento consigliato: 

 

Abbigliamento sportivo (Pantaloncini corti e maglietta comoda), ciabatte o 

scarpe. E' normale bagnarsi quindi è consigliato portarsi un cambio e un 

asciugamano, le borse per i cambi saranno custodite nel cantiere sede della 

RVE (Essendo i gruppi numerosi non sarà possibile farsi la doccia). 

 

Prenotazioni: 

 

Le prenotazioni avranno inizio a partire da lunedì 04 settembre. 

I posti ed i turni di appartenenza saranno stabiliti rispettando l’ordine delle 

prenotazioni: raggiunti i primi 15 partecipanti scatterà il 2° turno e così di 

seguito (ribadisco che ogni turno prevede il raggiungimento di 15 unità). 

E’ consentito al partecipante specificare a quale turno essere assegnato, ma tale 

richiesta non può essere vincolante, si potrà esaudire solo se saranno possibili 

eventuali scambi di altri richiedenti. 

 

Disponibilità: 

 

Poiché ci sarà messa a disposizione una unica imbarcazione con 15 

partecipanti, ci viene data l’opportunità di dividerci in 4 turni di imbarco: 

1° turno: ore 9,45 

2° turno: ore 11,30 

3° turno: ore 15,00 

4° turno: ore 16,45 

 

 

 

 

 

 

Profilo dei nostri esperti accompagnatori: 

 

Davide Lucano – Co-founder – 29 anni 

 

Atleta agonista di kayak dal 2000 al 2009, ha ottenuto importanti risultati a 

livello regionale e nazionale, partecipando a numerose gare internazionali. 

Campione italiano universitario nel 2006, nel 2008 ha partecipato ai mondiali 

ICF International Canoe Federation (ICF), classificandosi al terzo posto. E’ 

stato istruttore di canoa per bambini per diversi anni. Sa vogare alla veneta e 

all’inglese, oltre che nel dragon boat. Laureato in medicina, oggi vive a Milano, 

ma quando può non perde l’occasione per tornare a Venezia. 



 

 

 

Arben Doci – Co-founder – 28 anni. 

 

Atleta agonista di kayak dal 2006, ha partecipato 2 volte ai campionati mondiali 

ICF (International Canoe Federation), la prima volta in Ungheria, la seconda a 

Milano. Ha rappresentato Venezia al Palio delle Repubbliche Marinare, 

dimostrando un’ottima capacità di vogare indifferentemente in ogni tipo di 

imbarcazione. Laureato in scienze ambientali, attualmente vive a Venezia. 

E’ stato l’istruttore di punta per tutto il 2015 e il 2016, ottenendo sempre ottimi 

feedback da parte di tutti i clienti. 

 

Luca Zanon – Co-founder – 31 anni 

 

Proprietario della Birreria Zanon, ex proprietario della Birreria Forst. La 

birreria è conosciuta in tutta Venezia per i suoi deliziosi tramezzini con il pane 

nero. Dopo il tour , non dimenticate di passare in birreria Zanon per dei superbi 

cicchetti! 

 

Indicazioni utili per arrivare al punto di ritrovo: 

 

La birreria Zanon si trova a fondamenta dei ormesini (Cannaregio 2735) 

(10 minuti a piedi da Ferrovia e 15 da P.le Roma). 

Dal punto di ritrovo saremo poi accompagnati al punto di imbarco che 

dista pochi minuti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


