
26 – 27 maggio

Il 26 e 27 maggio si terrà la IV lezione del corso di fotografia 
proposto dal Socio “maestro” Francesco Sovilla.

“Mettiamo in pratica quello che abbiamo imparato”, questo il 
tema  della  lezione  tenuta  dal  bravo  “maestro”,  dopo  i  primi  tre 
incontri teorici i corsisti avranno la possibilità, con l'attenta guida del 
di Francesco, di mettere in pratica quanto visto ed assimilato.

Tuttavia perché non cogliere l'occasione per proporre un fine 
settimana anche ai Soci che non partecipano al corso di fotografia?

Avuto  l'ok  da  Direttivo,  e  sentite  le  esigenze  di  Francesco, 
eccomi qui a proporvi il seguente

PROGRAMMA
sabato 26 maggio
Arrivo libero, ognuno arrivi all'ora che vuole presso l'agriturismo “al 
Doge”,  via Coda di  Gatto 51 – 30020 Eraclea (VE) > coordinate 
45°35'57,27” N. 12°38'51,31” E. <, che è dotato di area di sosta.

Fotografia “En plein air”
Per i partecipanti al corso del “maestro”
Una bel fine settimana in compagnia

... per gli altri Soci



Che fare  fin  che  arriva  l'ora  di  cena?  Continua  a  leggere,  la 
risposta la troverai quattro righe più sotto .................. 
Cena presso  l'agriturismo  con  menù  a 
base d'asparago bianco,  di  cui  i  gestori 
dell'agriturismo  sono  produttori  da  tre 
generazioni, e carne ai ferri.
Domenica 27 maggio
Tutto il  giorno libero  per andare a zonzo: Caorle è ad 8 km. - 
Eraclea Mare,  e quindi  il  mare,  percorrendo la golena del  Piave 
distano 7 km. - c'è l'oasi naturalistica di Valle Ossi;

− e con il treno è possibile arrivare a Venezia.
NOTE – COSTI – ISCRIZIONI

Nota 1: gita a numero chiuso, massimo 30 equipaggi.
Nota 2: portate le biciclette !!!
Nota 3: l'area di sosta è dotata di corrente, scarichi ed acqua.
Per chi non partecipa alla cena il costo d'iscrizione è di €.15,00 ad 
equipaggio.
Per chi  partecipa alla cena il  costo d'iscrizione è di  €.5,00 a cui 
vanno  aggiunti  €.20,00  per  ogni  partecipante  alla  cena  (per  i 
bambini che vengono a cena ... contratteremo sul posto).
Iscrizioni: Adriana Cossalter  0439 83 854;

Stefania Pala  0436 86 90 90.

1 – il porto turistico                         
2 – il villaggio dei pescatori          
3 – il villaggio Piave                      
4 – il canale Eraclea con i casoni
5 – il parco dell'agricoltura           
6 – le zone umide d'acqua dolce
7 – la palude d'acqua salmastra 
8 – la foresta di Buffer                  

Oasi naturalistica
“Valle Ossi”
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