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Le foci del fiume Stella, Marano Lagunare e la sagra di San Vio (Vito).
Il "Camping Club MestreVenezia" organizza un raduno che si terrà dal 14 al 16 giugno 2019
Coordinatore durante il raduno sarà la Sig.ra Roberta Munerotto 349/8742273
PROGRAMMA
Venerdì 14/06:
Ritrovo (dalle 18.00 in poi) e
pernottamento presso il piazzale del
Mercato Ittico Cooperativa San Vito
calle San Vito Marano Lagunare (nei
posti a noi riservati dal Comune)
Ore 20.00 Rinfresco di benvenuto.
Cena libera.

Sabato 15/06:
Ore 10.00 Ritrovo con la guida per la visita della riserva "Valle Canal Novo" della durata di circa
ore 2 e 1/2.
Pranzo libero.
Ore 17.00 Imbarco sulla
Motonave Saturno:
navigheremo sulle acque
della laguna di Marano
guidati da una qualificata
spiegazione dell'ambiente.
Durante il viaggio
verranno serviti svariati e
gustosi stuzzichini a base
di pesce o carne,
accompagnati da un buon
bicchiere di vino friulano.
Più tardi scopriremo la
Riserva Naturale
Regionale sul fiume
Stella. In prossimità della
foce visiteremo
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internamente un tipico casone del villaggio dei pescatori. Seguirà la cena: una spaghettata ai frutti di
mare, sardine alla griglia, formaggio friulano, pane, acqua minerale, vino (bianco e rosso), dolcetto
caffè e grappa. Per chi non mangia pesce spaghetti al ragù, bistecca alla griglia. TUTTO A
VOLONTA'. (I cani sono ammessi SOLO con guinzaglio e museruola).
Ore 22.30 (circa) Rientro. Si potrà continuare la serata partecipando alla sagra paesana

Domenica 16/06:
Mattinata libera per la visita del
centro storico con musiche e chioschi
enogastronomici che vendono
deliziose fritture ed altro.. e per
assistere alla processione su barche.
Pranzo libero. Fine raduno.






Quota di iscrizione € 25.00 da versare entro mercoledì 08/05//2019 (specificando il tipo
di menù scelto c/o carne o pesce)
Costo raduno per Soci ordinari n° 2 adulti
€ 105.00 AL NETTO DEL CONTRIBUTO DEL CLUB
Per le iscrizioni (minimo 10 camper – MASSIMO 25 - 50 PERSONE) rivolgersi in sede
il mercoledì orario 17.00/19.00 oppure al Sig. Tamai Pietro 340/9741652
Per ogni persona aggiunta € 58.00







LA QUOTA COMPRENDE:
2 notti di sosta camper NO carico, scarico e corrente
Brindisi di benvenuto del 14/06
Visita guidata (a piedi) della riserva "Valle Canal Novo"
Gita con la motonave "Saturnia" compresiva di antipasti a bordo e di cena in un tipico
"Casone"





LA QUOTA NON COMPRENDE:
Gli extra alla cena di sabato 15/06
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota comprende"

