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Informazioni e prenotazioni: 
 
Punto  Touring  di  Padova 

Via  Verdi  7 - 35139  Padova 
 

Tel. 049 8754227-8364198 
negozio.padova@touringclub.it 

 
 
Quota di partecipazione: 
(per minimo 30 partecipanti) 
 
Socio TCI     €   62 
Non Socio    €   68 
 
 
La quota comprende: 
escursione intera giornata con 
colazione a bordo, visita guidata 
del Lazzaretto Novo e dell’isola di 
Torcello. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 

Acconto e saldo possono essere effettuati ���� di persona presso il Punto Touring di Padova ���� telefonicamente  con carta 
di credito ���� con bonifico bancario intestato a TOURING SERVIZI SRL Corso Italia 10 – 20122 Milano IBAN 
IT 72O0542801601000000035089 indicare nella causale i cognomi dei partecipanti, destinazione, data della visita e negozio 
Padova. Si prega l’invio della contabile via mail o fax allo 049/8754722 

 

Club di Territorio di PADOVA 

Escursione a bordo de 

 “Il Nuovo Trionfo” 
Venezia 15 settembre 2012 

 
La compagnia della marineria tradizionale “Il Nuovo Trionfo” è 
un'associazione no-profit nata con lo scopo di acquisire e 
recuperare il trabaccolo “Il Nuovo Trionfo”, e per contribuire a 
promuovere l’istituzione di un Museo nazionale della marineria 
storica a Venezia.  
A un anno dall'avvio di questo progetto, la Compagnia è riuscita ad 
acquistare il trabaccolo grazie alla generosa adesione di tanti 
cittadini, veneziani e non, in gran parte appartenenti ad 
associazioni culturali e nautiche, e grazie anche al contributo di 
alcune società pubbliche e private. Tale atto è però solo il primo 
passo di un percorso non facile, anche se di sicuro fascino: per la 
prima volta si è riusciti a riportare a Venezia un'imbarcazione 
storica che potrà permettere di rilanciare la passione e la pratica 
dell'andar per mare con un veliero tradizionale. Ora gli obiettivi si 
spostano e si ampliano, non solo per la necessità di far fronte agli 
impegni economici assunti, ma anche per avviare un piano di 
restauro adeguato e per gestire l’imbarcazione in varie attività. 

 

 

Il Nuovo Trionfo è l’ultimo trabaccolo ancora navigante nell’Alto 
Adriatico del versante italiano, oltre all’Isola d’Oro di Grado e il 
Giovanni Pascoli di Cesenatico. Varato il 27 maggio 1926 a 
Cattolica, inizialmente era utilizzato per il trasporto merci tra le 
due sponde dell’Adriatico. Successivamente venne destinato al 
dragaggio dei porti tra Trieste e Monfalcone trasportando sabbia 
e ghiaia. 

L’escursione prevede la partenza da Punta della Dogana alle ore 
10 in direzione delle isole della Laguna. La prima sosta si farà al 
Lazzaretto Novo, dove è prevista una visita guidata, al termine 
della quale, verso le ore 12, si proseguirà verso Torcello-Burano. 
Durante il tragitto verrà servito a bordo un pranzo comprendente 
un piatto unico e accompagnato da acqua e vino.   
Dopo il pranzo, visita all’isola di Torcello e rientro a Venezia  
verso le ore 18. Durante il tragitto verrà effettuata una breve 
sosta nei pressi del Mose.  
 
Il programma potrà subire variazioni in base alle condizioni 
meteorologiche. In base ai siti visitati, potrà essere richiesto un 
contribuito/offerta direttamente in loco. 
 
 
 

Appuntamento ore 9.45 a Punta della Dogana 


