
 
 
Subissato dalle richieste il 
Club ha deciso di 
riproporre il fine 
settimana a Marano 
Lagunare che tanto 
successo ha avuto 
nell’autunno 2011, ma 
questa volta la crociera 
domenicale ci porterà 
nella mitica Grado. 
 
SABATO 18 
Ciascuno arriverà quando vuole a partire da sabato mattina; il ritrovo è 
fissato nel parcheggio della pescheria nuovo (di la dal canale rispetto al 
centro storico). Il park (GPS:  45°45'41"N    13°10'03"E) è riservato per noi. 
Dopo un frugale pasto meglio se a base di pane e acqua si partirà a 
piedi ed in fila per due per la visita alla cantina Ghenda (posta vicino al 
centro storico); il signor Ghenda ci aspetta per le 16.00 per farci fare una 
passeggiata (per digerire il pane e acqua) nei suoi vigneti, quindi lauto 
rinfresco con degustazione delle varie qualità prodotte. 
Se vi piacerà avrete la possibilità di comperare sia vino sfuso che in 
bottiglia; la merce acquistata ci verrà portata direttamente ai camper. 
 



Finita la degustazione chi vuole rimane in centro e chi preferisce rientra 
ai camper (evitando di camminare troppo vicini al bordo del canal); 
confidando nel bel tempo quattro chiacchiere prima di cena (per chi 
avrà ancora fame), poi, con calma, a nanna  
 
DOMENICA 19 
Alle 9.00 ci aspetta il battello ristorante “Santa Maria” al comando della 
quale il novello Cristoforo Colombo (che però stavolta di cognome fa 
Pavan) ci condurrà per canali e barene fino all’attracco di Grado dove 
l’arrivo è previsto per le 11,00 circa. 
Due ore a disposizione per un po’ di shopping (meglio se lasciate a casa il 
portafoglio) ed alle 13,00 reimbarco. 
Dopo pochi minuti di navigazione, nel bel mezzo della laguna, con vista 
su Grado, si butterà l’ancora e si pranzerà al largo, cullati dalle onde 
calme della laguna (borin permettendo). 
Il rientro a Marano è previsto verso le ore 17,00; a questo punto i rituali 
baci, abbracci e lacrimoni ……….. si torna a casa. 

 
COSTI (quel che costi) ma tutto è compreso 

bambini fino a 6 anni gratis 
mezzi-bambini da 6 a 12 anni  euro 20 
non più bambini da 12 anni in poi euro 65 
contributo per l’organizzazione euro 5 a camper 

PRENOTAZIONE 
Entro il 12 maggio, preferibile per e-mail a:  
lorenzocibin@alice.it   cell. 339 6177146 
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