
FINALMENTE  SI TORNA  AL  MARE ! 
16-17 maggio   

MARANO LAGUNARE 
 

UNA PICCOLA CROCERA IN LAGUNA E  LUNGO I CANALI 
PROTAGONISTI NELLA GUERRA ’15-‘18 

 
Un fine settimana all'insegna di  Mare, Sole, Storia e vino 
Da sabato mattina sarà disponibile il parcheggio a noi riservato e 
gratuito in fondo a via Serenissima (45° 45’ 42,20” N – 13° 10’ 6,08” E). 
A mezzogiorno, se il tempo ce lo concede, faremo una bella tavolata tra 
i camper per un pranzo in compagnia 
Alle ore 16,00 inizio dell’attività ufficiale; facendo due passi a piedi 
andremo a visitare la cantina Ghenda. 
Per chi non c’è stato le volte precedenti si potrà fare una passeggiata tra 
i vigneti coltivati a pochi metri dal mare, un habitat di sicuro inusuale. 
Saremo accompagnati dal titolare Sig. Fausto Ghenda che ci darà 
delucidazioni sulla specificità delle sue viti e dei suoi vini. 
Seguirà un rinfresco a base di tartine, frittura e “sbesegheti” vari 
innaffiati dai vari tipi di vino della Cantina Ghenda 
Chi vorrà potrà comperare vino in bottiglia o sfuso (portarsi taniche o 
damigiane). Quello che comperiamo ci verrà poi portato ai camper). 
Alla sera, se avremo ancora fame (ma chi c’è già stato sa che la cosa è 
improbabile), ci autogestiamo con una pizza o altro. 
In caso contrario passeggiata, per smaltire, nel centro del piacevole 
paese di Marano. 

Domenica ore 9,00 imbarco sul 
battello Santa Maria dotato di locale 
coperto per il cattivo tempo (che non 
ci sarà) e per il pranzo e ponte 
superiore scoperto per la tintarella e 
le fotografie.  
Il battello attracca a cento metri dal 
nostro parcheggio e da li via verso 
una nuova emozionante crociera tra 
laguna e canali per rivivere la storia 
di quei luoghi come si è sviluppata 

durante la guerra dal 1915 al 1918. 



Navigheremo lungo la Litoranea Veneta in direzione Venezia fino alle 
Conche di Bevazzana con successivo ritorno in laguna e navigazione 
fino a Porto Buso, seguendo l'allacciante di Sant'Andrea con passaggio 
di fronte alla ex caserma di confine. 
Durante tutta la navigazione ciò che vedremo sarà illustrato e 
commentato nei suoi aspetti naturalistici e storici dal Comandante Nico. 
Intorno alle 12,00 si butta l’ancora e si pranza al largo cullati dalle 
placide e ferme acque della laguna, poi si torna a Marano con arrivo 
previsto verso le 16.00. 
Dopo i rituali baci ed abbracci si torna a casa, ma la cosa non è 
obbligatoria; chi può e vuole può partire per altre mete, in fondo il Carso, 
Redipuglia e Caporetto (giusto per rimanere in tema) sono ad un tiro di 
schioppo. 
Due parole sul pranzo: 

Il pranzo per tutti sarà a menù fisso 
concordato. 
Per gli adulti ci sarà, indicativamente, una 
spaghettata di mare, una bella frittura con 
contorno, vino, acqua, caffè, “resentin”. 
Chi non volesse il pesce o avesse particolari 
problemi alimentari lo dovrà far presente 
all’atto dell’iscrizione. 
Per i ragazzi sotto i 15 anni si potrà 
scegliere tra: 

- menu’ pesce: spaghettata dell'Adriatico, calamari fritti/saltata di 
vongole e cozze, bevande 
- menu’ carne: spaghettata al pomodoro/ragu’, bistecca, bevande  
 
LE QUOTE: 
Sabato in cantina:        Euro 10,00  a persona 
Domenica battello e pranzo:   Euro 50,00  a persona 
Contributo per l’organizzazione Euro  5,00   ad equipaggio 
Per i ragazzi fino ai 10 anni tutto sarà gratis  
Per quelli da 10 a 15 non compiuti i prezzi verranno dimezzati 
 
LA PARTECIPAZIONE E’ A NUMERO CHIUSO CON UN MASSIMO DI 
50 PERSONE 
ISCRIZIONI:  
Preferibilmente via mail a  lorenzocibin@alice.it o sms al 339 6177146 
si accettano fino a Domenica 3 Maggio 
Chi ha fatto la pre-prenotazione deve comunque inviare conferma 


