
 

             Programma della gita: 
 
 

 
 
 
Ciao, ciao, ciao mare…non siamo ancora in estate, ma sarà  
meglio prepararci , perché il caldo quando arriva arriva e allora 
tutti al mare…a far che? Noi un’idea l’abbiamo, senza mostrar 
le chiappe chiare. Ascoltate, anzi, leggete. 
Ci troveremo a Jesolo, area di sosta Don Bosco, il venerdì 13 
maggio verso le 5 di sera, 17 ora locale. E là, in barba alle 
superstizioni iniziali, fra una visita alla risaia e una all’acquario 
serpentario, fra una cena di pesce e qualche stuzzichino, ci 
attiveremo per festeggiare fino a lunedì 16 l’arrivo della 
prossima estate. 
Andando un po’ nel dettaglio, il programma prevede: 
 
Venerdì 13 maggio 
 Pomeriggio Arrivi e sistemazioni all’area Don Bosco 

   Incrocio fra Viale Oriente e Via G. Bosco 
N 45° 31.313’  E 12° 41.384’ 

Il gestore dell’area ci metterà a disposizione un capannone, 
molto utile per il brindisi di saluto e regolazine pecuniaria.  
A tal proposito si rimanda alla tabella finale. 
 
Sabato 14 maggio 
 Ore 8,30  Partenza per l’azienda La Fagiana 
   Torre di Fino, Duna Verde, Brian 
                                                     
La Fagiana è un’azienda che coltiva il riso Carnaroli e 
ovviamente lo commercializza anche al dettaglio, assieme a 
del buon vino, sia in bottiglia che sfuso “e a bun intenditor 
poche parole “  Per meglio dire: l’azienda dista dal Don Bosco 
una quindicina di km percorribili sia in bici quanto in camper. I 
ciclisti che vorranno far acquisti saranno supportati 
logisticamente dai camper. La strada ci viene segnalata 
stretta, ma ci si scambia bene con altri mezzi. 
  
Ore 12.00 Frugale spuntino bagnato col vino locale. 
Salvo esigenze particolari, da valutare al momento 
dell’iscrizione, l’organizzazione penserà a questo ed alle bibite. 
L’azienda ci metterà a disposizione un riparo in caso di mal 
tempo. 
 Ore 12,30          circa   Ritorno all’area di sosta 
 Ore 19,30          Cena a base di pesce al  “ Grifone “ 
Il ristorante dista circa 200m. dai nostri camper 
andremo tutti a piedi. 
Al termine della serata, se qualcuno ne ha voglia  la spiaggia è 
vicina e un bagno a mezzanotte sarebbe l`ideale per 
risvegliare le menti assopite “Il temerario “  prima di levarsi le 
scarpe è pregato di testamentare, ovviamente a favore del 
CCBL.   



 

 
Domenica 15 maggio 
 Ore 10,00 Appuntamento in Piazza Brescia 
   All’aquarium - Reptilarium 
Ci informeremo in loco sull’orario di partenza per essere 
puntuali in Piazza Brescia. Lo spostamento è a discrezione: in 
bici,  o in autobus. I biglietti per l’autobus possono essere 
chiesti al gestore dell’area. L’arrivo del bus è distante 300 m 
da Piazza Brescia. 
   Chi volesse optare per altri modi di 
santificare la domenica è ovviamente libero di farlo, purchè sia 
presente alle ore 13  al campo base per il tradizionale pranzo 
collettivo. 
              Al termine i soliti tristi saluti con allegri ARRIVEDERCI 
 
Tabella costi:   
                                                                                     
Iscrizione 12€ Per camper Obbligatori

o 
Pernottamenti 
senza corrente c/o 
Don Bosco a forfait 

18€ Per camper Obbligatori
o 

Allacciamento alla 
corrente elettrica 

 3€ Per camper a 
notte 

Facoltativo 

Spuntino presso “La 
Fagiana” 

 5€ Per persona Obbligatori
o 

30€ Per persona con 
più di 10 anni 

Facoltativo Cena al Grifone 
 

??€ Per persona con 
meno di 10 anni 

Facoltativo 

Visita all’acquario, 10€ Per persona con Facoltativo 

più di 10 anni per gruppi di almeno 
 8€ Per persona da 4 

a 10 anni 
Facoltativo 

Visita all’acquario, 
individuale e senza  
guida 

15€ Per persona Facoltativo 

 

 
 
Non poniamo limite al numero di iscrizioni, ma per le solite 
ragioni organizzative, chiediamo di averle tutte entro  

Venerdì 6 maggio 2011 
Comunicando: 
Nome del capo equipaggio e suo n° di Carta D’Identi tà 
Numero di targa del camper (o auto con caravan). 
Numero dei componenti ed eventuali adesioni al facoltativo. 
Numero di tel. (se ritenuto utile) onde poterVi contattare. 
 
Ad       Adriana Cossalter Fantinel     0439/83854 
o a  Toni Vanin     0439/390132 


