Gita in motonave nella Laguna di Marano Lagunare
e nella Riserva naturale regionale sul fiume Stella
domenica 7 aprile 2019

Dopo le gite nella Laguna di Veneziae quindi lungo la Riviera del Brenta e lungo il nostro maggior
fiume, il Po,quest’anno punteremo verso una delle lagune poste ad Oriente di Venezia, vale a dire la
Laguna di Marano, inoltrandoci fin dentro le foci del fiume Stella.
Marano Lagunare, le cui origini risalgono all’epoca romana, è caratterizzata da un’importante flotta
peschereccia, conservando ancora oggi un forte legame con la cultura e la tradizione marinaresca veneta.
Scopriremo la laguna che la circonda navigando nelle sue acque, calme e sicure, tra canali, rii, velme e
barene, verso la riserva naturale dello Stella.
Alle 09:30 è fissato il nostro appuntamento a Marano Lagunare, precisamente lungo la riva del porto (Via
San Vito), dove vedremo ormeggiata la nostra Motonave e dove si potranno parcheggiare le nostre auto.
Aspetto le Vostre adesioni il prima possibile dovendo comunicarle al “nostro” capitano Adriano Zentilin,
assieme al pagamento anticipato della gita stessa, inderogabilmente entro il 22 marzo 2019.
Venezia, 20 febbraio 2019

Silvana Rovis
rovis.alpivenete@virgilio.it
cell. 347 1732149
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Programma per domenica 7 aprile 2019
Ore 10:00 – partenza dal Porto di Marano Lagunare con la Motonave “Nuova Saturno” e/o “Rosa dei
Venti”
Ore 17:00 circa – rientro.
Navigheremo sulle acque della laguna di Marano guidati da una qualificata
spiegazionedell’ambiente.
Durante il viaggio verranno serviti svariati e gustosi stuzzichini a base di pesce oppure
carne,accompagnati da un buon bicchiere di vino friulano.
Più tardi scopriremo la Riserva naturale regionale sul fiume Stella.
In prossimità della foce, visiteremo internamente un tipico casone del villaggio dei pescatori
(antichi rifugi utilizzati per la pesca e la caccia).
Seguirà il pranzo-ristoro: una buona spaghettata ai frutti di mare, sardine alla griglia, formaggio
friulano, pane, acqua minerale,vino (bianco e rosso),dolcetto,caffè e grappa. Per chi non
mangia pesce Adriano propone: spaghetti al ragù, bistecca alla griglia.
A quanto sopra è da aggiungere una degustazione di vongole veraci.
TUTTO A VOLONTÀ!
Prima del rientro non mancherà uno spazio dedicato al racconto delle storie, delle tradizioni di
questo suggestivo luogo e un momento di allegria con la chitarra di Adriano“da Geremia”.
Quote di partecipazione:
Adulti: Euro 60,00 p.p.
Bambinidai 4/5 ai 12/13 anni pagano la metà, più piccoli gratis
L’importo potrà essere versato a mezzo:
➢ Bonifico banco posta IBAN: IT10F0760111600000069764744
BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX intestato a CAI Sezione di Fiume
➢ Bollettino di c/c postale n.69764744, intestato a CAI Sezione di Fiume (vedi bollettino prestampato
allegato)
indicando: Gita Marano Lagunare 7.04.2019.
La cifra dovrà risultare sul conto entro venerdì 22 marzo 2019.

In caso di non partecipazione, la somma sarà restituita solo ad avvenuta copertura dei costi.

L’escursione rientra nell’attività istituzionale CAI propria della Sezione e pertanto rivolta ai Soci CAI con
validità del bollino dell’anno in corso. Tale validità è obbligatoria perché convalida la copertura per
l’assicurazione infortuni e soccorso alpino. Eventuali partecipanti non iscritti al CAI dovranno
obbligatoriamente attivare l’assicurazione infortuni CAI e quella del Soccorso Alpino seguendo le
indicazioni riportate sul foglio a parte.
NON SOCI CAI
I partecipanti NON SOCI CAI dovranno aggiungere all’importo suddetto - per la coperturaassicurativa CAI di
giorni 1 (uno) - Euro 8,57(vedere allegato).
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ASSICURAZIONE PER NON SOCI CAI
Polizza infortuni in attività sociale 2019
Coloro che desiderano partecipare alla gita e che non sono iscritti al CAI sono obbligati
a dotarsi di copertura assicurativa CAI per infortuni e per il Soccorso Alpino, inviando
la richiesta, almeno dieci giorni prima della partenza, al coordinatore della gita Mauro
Stanflin (presidente.fiume@gmail.com). La richiesta, che verrà inoltrata alla sede
centrale del CAI, completa di nome e cognome, data di nascita, codice fiscale,
recapito telefonico e di posta elettronica.

La copertura assicurativa CAI (inclusa quella per il Soccorso Alpino) è qui sotto riportata:
Massimali e premio
Caso morte: 55.000 euro
Caso di invalidità permanente: 80.000 euro
Rimborso spese di cura: 2.000 euro
Franchigia: 200 euro
Premio per la copertura di giorni 1 (uno): 8,57 euro
Premio per la copertura di giorni 2 (due): 17,13 euro

Il versamento del premio dovrà essere effettuato a mezzo:

-) bonifico bancoposta IBAN: IT10F0760111600000069764744 BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
intestato CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIUME
-) bollettino di c/c postale n. 69764744 – intestato CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIUME
Prima dell’inizio dell’escursione il coordinatore della gita dovrà ricevere prova
dell’avvenuto versamento o riscuotere in loco l’importo dovuto dal partecipante.
Tutte le informazioni sulle polizze offerte dal CAI possono essere trovate sul sito:
www.cai.it/index.php?id=764
gennaio 2019

