
Come  preannunciato  nel  giornalino  di  Marzo  abbiamo  organizzato  un  fine 
settimana a Jesolo con giro in bicicletta verso Caorle o, per i più pigri e per i 
non velocipededotati, una passeggiatina in spiaggia.
Ci appoggeremo all’area di sosta “Don Bosco”  Eccovi di seguito il programma:
SABATO 23 
Si  parte alle  15.30 da  villa  Montalban  (per  quanti  vorranno  viaggiare  in 
gruppo), chi lo preferisce potrà arrivare autonomamente ad Jesolo. 
ATTENZIONE: chi arriva in modo autonomo, prima, dopo, quando vuole, 
dovrà   dichiarare l’appartenenza  al  Campeggio  Club Belluno  (obbligo  di 
tessera al seguito); ciò darà diritto di sostare nella zona a noi riservata e 
di godere delle eccezionali condizioni solo a noi offerte. L’area è dotata 
di servizi igienici.  
Alle 19.30 sotto il  capannone nella  vecchia  area di  sosta Don Bosco (100 
metri  circa da dove saremo alloggiati)  verrà servito  l’aperitivo  offerto dal 
Club;  mentre gusteremo l’ambrata bevanda verranno cotti  gli  spaghettini  e 
quindi di seguito …………. tutti a tavola.
Un  filino  di  pasta,branzini,  orate,  pesce  azzurro  alla  griglia  quasi  a 
volontà (la qualità del pesce dipende da quello che si trova al mercato), 
polenta arrostita (chi vuole pane se lo porti), acqua e vino. Se volete 
altro provvedete voi (sono gradite le torte, il prosecco, digestivi fatti in 
casa). 
ATTENZIONE:  portarsi  il  cestino  della  nonna  con  dentro  tovaglioli  + 
piatti piani + posate + bicchieri + tutto quanto altro vi può servire. Nulla 
di più di quanto sopra scritto verrà fornito non essendo noi ospiti di un 
ristorante,  ma  essendo  la  cena  gestita  da  noi  in  autonomia.  Chi  non 
mangia pesce veda poi alla voce CENA. 



Dopo cena,  con calma,  GRANDE TOMBOLATA alla  quale saranno abbinati 
modestissimi premi e cotillons (costo cartella € 1.00 cadauna)
Alle …….. non troppo tardi, a nanna che domani si fatica.

DOMENICA  24  (programma  proposto, 
ma assolutamente facoltativo)
Alle  ……..  quando  volete  voi  ……………… 
sveglia.
Alle 9.30  partenza  in  bici in  direzione 
Cortellazzo,  Torre  di  Fine,  Duna  Verde, 
Porto S. Margherita, Caorle; il percorso si 
snoda  lungo  strade  secondarie,  argini 
sterrati  in  buone  condizioni,  tratti  di 
ciclabile.  Un  solo  tratto  di  circa  2  km 
(zona Cortellazzo) è su Strada Statale e 
richiede  prudenza  ed  attenzione 
(marciare  tutti  in  fila);  le  uniche  salite 
presenti  sono  un  paio  di  cavalcavia;  la 
distanza complessiva tra area di sosta e 
Caorle  è  di  km  18  circa,  ma  se  lo 

decideremo (leggi stanchezza) ci potremo fermare un po’ prima.
Alle 12.00 circa dovremmo essere in vista di Caorle ed in una piacevole zona 
di sosta già individuata (sperando di trovarla libera) consumeremo un frugale, 
ma  energetico,  pranzo  al  sacco (provvedere);  di  seguito  chi  vorrà  potrà 
sempre farsi il caffè in paese.
Alle 14.00 partenza per il rientro seguendo la medesima strada.
Alle 16.30 circa  i  superstiti  dovrebbero essere rientrati  all’area di  sosta 
dove potranno provvedere ai lavacri, al cambio della puzzolente biancheria e 
poi tutti a casa verso una bella doccia. 

-------- ALLA PROSSIMA -------

N.B. In caso di pioggia il programma non subirà variazioni, ma si svolgerà 
interamente sotto il tendone, compresa la biciclettata di 18 + 18 km.



ISTRUZIONI PER L’USO
ACQUARTIERAMENTO
L'area  attrezzata  Don Bosco si  trova  a  Jesolo  Pineta,  al  Lido  Est,  in  via 
Oriente.  La parte nuova denominata Camping Boscopineta dista circa 100 
metri  da  questa,  essendo  spostata  verso 
Cortellazzo.  Per  raggiungere  l'area, 
dall'autostrada conviene prendere per Jesolo-
Aereoporto  di  Venezia,  proseguendo  in 
direzione  di  Jesolo  (mezz'ora  circa).  Giunti  a 
Jesolo  si  segue  la  direzione  per  Cortellazzo, 
paese  a  est  di  Jesolo;  in  prossimità  del 
porticciolo si svolta per Jesolo Pineta e Jesolo 
Lido.  L'area  si  trova  a  4  Km da  Cortellazzo. 
GPS: N 45° 31' 17" - E 12° 41' 21".

COSTI
Iscrizione 5.00 € per equipaggio 
Cena del sabato sera (facoltativo) 10.00 € a persona
(N.B. ai ragazzi di età inferiore ai 10 anni che non consumeranno la grigliata di 
pesce la  pasta è offerta dal  Club;  agli  adulti  che non amano il  pesce sarà 
somministrato un abbondante piatto di pasta con sugo non “di mare” + bevande 
per la modica cifra di € 5.00; per il secondo dovranno provvedere in proprio).
il  tipo  di  menù  desiderato  andrà  chiaramente  indicato  all’atto  della 
prenotazione.
SOSTA  9.00 € ogni 24 ore  a partire dal venerdì sera e fino alla 
sera della domenica (con conteggio delle frazioni di 24 ore, pur senza eccessi 
di pignoleria e con arrotondamento del totale);  l’importo relativo alla quota 
per sosta andrà corrisposto dai singoli al gestore all’atto della partenza. 
N.B. 1) chi arrivasse prima del sabato mattina o volesse fermarsi oltre la 
domenica sera potrà farlo gratuitamente.
N.B. 2) nel prezzo sopraindicato non è compresa la fornitura di corrente 
elettrica che va pagata a parte alle tariffe previste dalla proprietà

PRENOTAZIONE
LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA PER IL PASTO – GRADITA PER 
LA PARTECIPAZIONE
entro lunedì 18 maggio 2009 telefonando o tramite e-mail a:
Bassanello Roberto 0437 981553 resp_soci@campeggioclubbelluno.it
Carrari Sergio 0437 927454 freccia3@tin.it
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