
 

Sottomarina 
di Chioggia   
4-5-6 giugno 
2010 
 

 
 

Gita di benvenuto all’estate 2010 
 
Destinazione: Sottomarina .  
Parcheggio ZAGO Cell. 3293533671 
Coordinate: N 45°13.272’  E12°17.717’  
Indirizzo: Lungomare Adriatico, alla fine, incrocio con via 
S. Marco e Viale Isonzo. 
L’ingresso è indicato da 2 palme che si notano da 
distante. 
Lo spazio a nostra disposizione è appena dentro l’area a 
dx, sarà delimitata da nastro colorato. 
All’interno, ogni equipaggio avrà la sua piazzola. Prima di 
prender posto si deve passare in direzione per la 
dichiarazione di appartenenza al gruppo del C.C.BL 
Il costo per le notti 4/5 e 5/6 è compreso nel pacchetto 
d’iscrizione, eventuali arrivi anticipati o partenze 
posticipate saranno regolati a parte dagli interessati. 

 
Il programma prevede: 
Venerdì 4 giugno. 
Ore 19.00 Accoglienza equipaggi, dopo la sistemazione 
dei mezzi, al vicino Bar alla Mora con piccolo stuzzichino, 
un aperitivo,…. e regolazione pecuniaria. Il bar è appena 
fuori dell’area, circa 50 m. sulla dx, dotato di ampio 
tendone bianco. Serata libera o in compagnia in base alle 
condizioni climatiche. 
Sabato 5 giugno. 
Mattinata dedicata al bellissimo mercato del pesce di 
Chioggia. Il nostro parcheggio dista circa 2 km., 
suggeriamo di portare le biciclette. Chi non ha voglia di 
pedalare, camminerà. Per chi non vuole né questo né 



 

quello, appena fuori dell’area c’è la fermata dell’autobus 
con destino il centro di Chioggia. 
Pomeriggio dedicato al mare. Tempo permettendo, 
ognuno di noi deciderà se conviene fare un giro in bici, 
andare in spiaggia a respirare l’aria salubre del mare……. 
o grattarsi la panza. 
Ore 20.00 Cena alla trattoria “Ai Vaporetti” in sala 
riservata al 2° piano con vista sulla città. Vedi m enù in 
calce.  
Dopo aver gozzovigliato a sufficienza, tutti a letto! 
Domenica 6 giugno. 
Ore 9.00 Appuntamento con la guida in centro a 
Chioggia, davanti al Municipio. Ci renderà un po’ più 
edotti delle bellezze della piccola Venezia. 
Al termine e dopo tanto spreco di energie fisiche, faremo 
un’unica tavolata all’interno dell’area Zago, consapevoli 
che questa si riempirà, come al solito, di gustosi 
manicaretti. 
Finita la festa, dopo aver mangiato, mangiato e ben 
bevuto c’è posto ancor per un saluto.  

Se bevo non guido, se guido non bevo 
 
Costi  
30 €/camper o roulotte.  
(2 notti, allacciamento elettrico, carico, scarico, ecc.) 
45 €/persona da 10 anni in su. 
(Rinfresco, cena, guida, organizzazione, ecc.) 
Iscrizioni  aperte fino ad un massimo di 20 equipaggi e 
comunque entro il 27-05-10 
La gita verrà annullata (e gli iscritti avvertiti 
tempestivamente) se entro tale data non ci saranno 
almeno 15 adesioni certe. 
Referenti 
Adriana Cossalter tel. 0439 83854   cell. 328 4629001 
Toni Vanin   tel. 0439 390132 cell. 347 8527817 

accetteranno le vostre gradite adesioni e risponderanno 
ad eventuali richieste informative. 

a D. p. ……arrivederci….. 
 
 
 

 
 

 
Cena del 05-06-2010   Menù : 
 
Primi          (  Risotto di mare e Pasticcio di pesce  ) 
 
Secondi     (  Gamberi – Scampi – Orata – Seppia – Coda di  
                     
                      Rospo –  “ assaggio di frittura mista “ )   
 
Contorni      (  vari  )     - Acqua minerale Vino e caffè                                                 

                                                            
                                                                               


