
 

 
 

Sarà l’odore del mare in primavera o il fascino del tranquillo e bel 

paesino di pescatori, cosa ormai rara lungo le coste dell’alto 

Adriatico, o forse la simpatica accoglienza delle persone che ci 

hanno ospitato, sta di fatto che molti soci, in diverse occasioni, mi 

hanno chiesto: 

“ Perché non torniamo a Marano? “  

E allora eccoli accontentati. 

Il Direttivo, sentita la disponibilità della motonave, ha deciso di 

mettere in programma questa uscita per il fine settimana dal 17 al 

19 maggio. 

Abbiamo scelto di minimizzare le attività collettive per lasciar libero 

ciascuno di organizzarsi anche in proprio come meglio aggrada 

(passeggiata in paese, S. Messa, giretto in bici lungo la laguna, 

etc.) 



Ecco comunque schematicamente il programma delle attività 

previste. 

VENERDI 17 MAGGIO (è sospesa la notoria sfiga del venerdì 17) 

dalle 

14,00 

in poi 

Arrivo a Marano con sosta nel parcheggio della pescheria 

a noi riservato (seguire segnaletica del C.Club Belluno). 

 
Garantito profumo di mare 

Completate le brevissime formalità di accreditamento 

(preparate i baiocchi) ….. liberi tutti 

 

sera Cena autogestita, per chi vuole a Marano vi sono diversi 

ristoranti 

 

SABATO 18 MAGGIO 

mmaattttiinnoo  Possibili nuovi arrivi. 

Se assistiti dal bel tempo il gruppo “amici dell’alba” potrà 

scatenarsi con belle foto della laguna. 

Per gli altri sveglia a piacere (senza disturbare chi vuol 

tirar le 10,00). 

Possibilità di dedicarsi all’ozio sfrenato come 



all’iperattività; ciascuno secondo desiderio e forza. 

Ciascuno faccia come meglio crede. 

pranzo A piacimento 

ore 

15,00 

Con breve passeggiata andremo a far visita alla cantina 

Ghenda. 

L’amico Fausto con 

la sua famiglia 

coltiva le vigne in 

punti diversi della 

campagna di 

Marano. 

Una parte di queste 

cresce a pochi metri 

dall’ acqua 

salmastra della 

laguna; questo da al 

vino un sapore del 

tutto originale 

(risparmiatevi la 

battuta che facendo 

il vino con l’acqua 

della laguna il sapore è per forza originale) 

Come le altre volte è prevista una calda accoglienza, con 

tavole imbandite piene di tanti e buoni “sbesegheti“ 

(stuzzichini) e abbondante vino di ogni tipo della ricca 

produzione della cantina; non mancheranno “ Le brufole 

de paluo” un piacevolissimo vino bianco frizzante ottenuto 

proprio dal vigneto in riva alla laguna. 

Ovviamente sarà possibile comperare del buon vino sia in



 
bottiglia che sfuso. (portarsi taniche o damigiane). 

Se assistiti dal bel tempo il gruppo “amici del tramonto” 

potrà scatenarsi con belle foto della laguna (evitando, ove 

possibile il tuffo in acqua) 

cena e 

serata 

Chi avrà ancora appetito faccia come meglio crede; la 

cena è libera come pure il dopocena (si consiglia filò). 

Domattina sveglia all’alba 

 

DOMENICA 19MAGGIO 

ssvveegglliiaa  Come e quando volete, ma parlando sottovoce.  

oorree  99,,3300 Si sale (l’imbarcadero è vicino al park) a bordo del 

battello S. Maria, si tratta di un battello (a motore) con 

bel ponte panoramico nella parte superiore; se c’è il sole 



ricordatevi la “Protezione 50” e al “baret-cappellino”. 

Nella parte inferiore un ampia sala ristorante. 

 
Il Comandante Nico, una volta avviati, i motori farà rotta 

verso il cuore della laguna per risalire poi, in parte, il 

fiume Stella; durante il percorso, da bravo conoscitore 

della zona, ci darà 

ampia spiegazione 

della storia e della 

vita in laguna.  

Per gli appassionati il 

birdwatching è 

garantito. 

 

A mezzogiorno butteremo l’ancora e pranzeremo a base 

di pesce (appena pescato …..) cullati dal mare calmo 

della laguna. Per chi non ama il pesce è possibile 

consumare carne (appena macellata …..), basta dirlo 

all’atto della prenotazione  

Dopo aver mangiato e ben bevuto pian piano 

rientreremo in porto. Arrivo previsto alle 16,00 circa 



A questo punto baci, abbracci e tutti (o quasi) a casa 

COSTI 

euro 80,00 a persona tutto compreso  

euro 30,00 per i bambini fino ai 12 anni   

La prenotazione deve essere preceduta da un acconto di euro 

50,00 da versare tramite bonifico sul C/C del Campeggio Club 

Belluno IBAN  IT67A 02008 61110 000102176728 con 

causale COGNOME_NOME (del socio) MARANO 2019 

 

PRENOTAZIONE 

La prenotazione va fatta entro e non oltre il 10 maggio 2019 

Telefonando o messaggiando o tramite Whatsapp al 339 617 7146 

Inviando e-mail a lorenzocibin49@gmail.com 

Specificando: 

 Cognome e nome socio e numero di cellulare 

 Numero adulti e numero bambini sotto i 12 anni 

 Quanti (eventualmente) non mangiano pesce  

 

 


