
Eccovi l'elenco di ciò che faremo in quel di Marano Lagunare.
N.b. tutto ciò che visiteremo è vicino ed a portata di piede, chi 
vuole potrà comunque spostarsi anche in bicicletta.
VENERDI':
pomeriggio  e  sera arrivo  e  sistemazione  in  area  a  noi 
esclusivamente riservata,  coordinate  satellitari  N.45°45'40”  - 
E.13°10'00”.  Ad  ogni  equipaggio  verrà  distribuito  il  materiale 
illustrativo della gita, cena autogestita in camper, in trattoria 
o ... Giove Pluvio permettendo ... al chiaro di luna.
SABATO:
mattina alle  ore  10.00  visita  alla  cantina  Fausto  Ghenda.  A 
mezzogiorno pranzeremo in cantina base di cicchetti (formaggio, 
salame,  sardine,  frittura  ed  altro),  all'ombra  di  vigneti  che 
arrivano anche fino ad un metro dal mare. Si potranno acquistare 
vini sfusi ed in bottiglia ... e ne vale la pena!
pomeriggio visita  guidata  al  più  importante  centro  faunistico 
italiano di osservazione e studio delle tipologie e specie di uccelli 
e delle loro migrazioni.

Marano Lagunare

07 – 08 – 09 ottobre 2011

Note organizzative



Sera cena  all'interno  del  centro  faunistico  con  il  saluto  del 
Sindaco di Marano Lagunare.
DOMENICA:
escursione con il battello     “                               ”, partenza ore 
09.30 e rientro ore 16.00.
Visiteremo  la  laguna  di  Marano  Lagunare,  conosceremo  le 
bellezze di un ambiente incontaminato e molto importante per 
l'ecosistema,  vedremo  da  vicino,  e  speriamo  di  poter  anche 
visitare, un tipico “casone” di paglia.
Il pranzo si svolgerà a bordo del battello.

Al rientro in porto ... fine della gita e tutti liberi!
Chi volesse fermarsi a pernottare anche la notte fra domenica e 
lunedì  dovrà  spostarsi  sui  posteggi  attigui  all'area  di  sosta 
poiché il lunedì viene utilizzata dai pescatori e dai loro mezzi.

Aperitivo di benvenuto con tartina in navigazione
Saltata di vongole cozze alla “scota deo”

Scampi alla griglia
Spaghettata dell'Adriatico

(cozze, vongole,fasolari e gamberoni)
Frittura del cogòl

(calamari, gamberetti e acquadelle)
Vino, acqua, dolce, caffè e resentin



ISCRIZIONI:
All'atto dell'iscrizione comunicate:

• nome e cognome dei partecipanti;
• la data di nascita di eventuali partecipanti di età inferiore a 

12 anni perché pagano meno d'iscrizione;
• targa del/i veicolo/i con cui parteciperete;
• un numero di telefono;
• giorno ed ora presunta d'arrivo.

Gita a numero chiuso, massimo 60 partecipanti.
Costo  totale  della  gita  a  partecipante  €.90,00,  €.50,00 per  i 
bambini fino ai 12 anni d'età.
Per le iscrizioni Lorenzo Cibin, preferibilmente per chi ce l'ha 
via  email  lorenzocibin@alice.it,  o  dopo  le  20.30  al  telefono 
cellulare 339 61 77 146.

Lorenzo Cibin

mailto:lorenzocibin@alice.it

