StraNavigliBaby
Baby - Sabato 4 Giugno 10.00/20.00
Attività in Darsena
10.00

Avvio delle attività
-

Alzabandiera solenne a cura di A.N.M.I
Alza remi su barca vichinga in centro alla darsena e successiva regata lungo Alzaia
Naviglio Grande a cura delle Associazioni.

10.30/20.00

Animazione ed intrattenimento con “I Puffi” presso i giardini di piazza Cantore con porta
d’accesso alla darsena dedicata ai bambini.

10.30/13.30

Attività in acqua con Canottieri e Marinai d’Italia (Canoa, Sup, Dragonboat, Barca Vichinga,
barche a vela)
Remoergometri a disposizione dei partecipanti che potranno immergersi in avvincenti sfide
fino all’ultima vogata.
Attività a cura
ura della Federazione Lega Navale Italiana Milano
Attivitàà a cura della Federazione Rafting

14.30/17.30

Attività in acqua con Canottieri e Marinai d’Italia (Canoa, Sup, Dragonboat, Barca Vichinga,
barche a vela)
Attività presso campetto multi sport: bask
basket (Canottieri Milano)
Remoergometri a disposizione dei partecipanti che potranno immergersi in avvincenti sfide
fino all’ultima vogata.
Attività a cura della Federazione Lega Navale Italiana Milano
Attivitàà a cura della Federazione Rafting

Attività presso sede A.N.M.I. Marinai d’Italia e porzio
porzione di Darsena antistante
10.30/11.30

Vela per tutti! Giri in barca a vela e corsi di approccio alla navigazione in collaborazione con
l’associazione Marinai d’Italia.

11.30/13.00

Turno di qualifiche matc
match race di vela classe Optimist.
In collaborazione con l’Associazione Cinofila di Salvataggio Nautico (ACSN) esibizioni in
acqua con i cani da salvataggio

14.30/17.30

Modellismo Velico
In collaborazione con l’Associazione Cinofila di Salvataggio Nautico (ACSN)
(A
esibizioni in
acqua con i cani da salvataggio

17.30/18.30

Vela per tutti! Giri in barca a vela e corsi di approccio alla navigazione in collaborazione con
l’associazione Marinai d’Italia.

19.00

Ammainabandiera

StraNavigliBaby
Baby - Domenica 5 Giugno 10.00/20.00
Attività in Darsena
10.00

Avvio delle attività
-

Alzabandiera solenne a cura di A.N.M.I
Alza remi su barca vichinga in centro alla darsena e successiva regata lungo Alzaia
Naviglio Grande a cura delle Associazioni.

10.30/20.00

Animazione ed intrattenimento con “I Puffi” presso i giardini di piazza Cantore con porta
d’accesso alla darsena dedicata ai bambini.

10.30/13.30

Attività in acqua con Canottieri e Marinai d’Italia (Canoa, Sup, Dragonboat, Barca Vichinga,
V
barche a vela)
Remoergometri a disposizione dei partecipanti che potranno immergersi in avvincenti sfide
fino all’ultima vogata.
Attività a cura della Federazione Lega Navale Italiana Milano
Attività a cura della Federazione Rafting

14.30/17.30

Attività in acqua con Canottieri e Marinai d’Italia (Canoa, Sup, Dragonboat, Barca Vichinga,
barche a vela)
Attività presso campetto multi sport: basket (Canottieri Milano)
Remoergometri a disposizione dei partecipanti che potranno immergersi in avvincenti
avvincen sfide
fino all’ultima vogata.
Attività a cura della Federazione Lega Navale Italiana Milano
Attivitàà a cura della Federazione Rafting

14.30/18.30

Attività di Reiki, dimostrazione tecniche di rilassamento

Attività presso sede A.N.M.I. Marinai d’Italia e porzione di Darsena antistante
10.30/11.30

Vela per tutti! Giri in barca a vela e corsi di approccio alla navigazione in collaborazione con
l’associazione Marinai d’Italia.

11.30/13.00

Turno di qualifiche match race di vela classe Optimist.

14.30/17.30

Modellismo Velico
In collaborazione con l’Associazione Cinofila di Salvataggio Nautico (ACSN) esibizioni in
acqua con i cani da salvataggio

15.30/17.30

Finali match race di vela e premiazioni dei primi classificati.

17.30/18.30

Vela per tutti! Giri in barca a vela e corsi di approccio alla navigazione in collaborazione con
l’associazione Marinai d’Italia.

18.30/19.00

chiusura attività e b
brindisi di saluto.

19.00

Ammainabandiera solenne
solenne.

