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Escursione  notturna nella laguna di Marano  
Natura, aria aperta e gustosi piatti tradizionali!! 

Sabato  3 settembre 2022 
 

La magia dell'ambiente lagunare 🦆 
Un menù ricco di specialità tipiche 🐟 
L'atmosfera unica del Casone 🛖 
L'accoglienza e la simpatia "da 
Geremia" 🎼 
...sole, mare e aria aperta  

 

 

Programma: 

Punti di partenza da Treviso : 15:00 Ex Foro Boario / 15:05 Porta San Tommaso / 15:10 Porta SS Quaranta /15.15 Stazione 
ferroviaria / 15.30 entrata autostrada Preganziol  
Trasferimento da Treviso per Marano Lagunare con  pullman g.t. 
Ore 17.15 imbarco  sulla motonave  “Nuova Saturno” e/o “Rosa dei Venti”  
Navigheremo sulle acque della laguna di Marano guidati da una qualificata 
spiegazione dell’ambiente. La cornice è rappresentata dalla laguna di 
Marano, ambiente unico e suggestivo fra la pianura friulana e il mare 
Adriatico, habitat di specie animali e vegetali di rara diffusione. 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. Durante la  navigazione sarà servita 
una varietà di stuzzichini a cui  seguirà la cena  in casone con  
insalata di mare , una buona spaghettata ai frutti di mare, pesce azzurro 

alla griglie, formaggio friulano, pane, acqua minerale, vino (bianco e 
rosso), dolcetto, caffè  e grappa. 

La nottata sotto le stelle  sarà  allietata dal  racconto delle storie e   
tradizioni di questo suggestivo luogo accompagnato  dalla la chitarra “del 
Comandate   Geremia”.  Rientro al porto di  Marano  previsto alle ore 22.30 circa. Ritorno ai luoghi di provenienza.  
 

Quota individuale  di partecipazione Euro 110,00 (minimo 20 partecipanti)    
Quota  ragazzi   dai 4 ai 13 anni €  60.  Sotto i 4 anni non pagano. 
La quota comprende: pullman da\per Marano Lagunare, navigazione illustrata dalla  guida e  cena  in un casone come indicato in 
programma, accompagnatore  
Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale  accompagnata dal   versamento della quota di partecipazione.  
Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: uscita  03\09\2022  + nome e cognome partecipante 

Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422 - 210412  -  347 256 31 81  
www.viagginmente.net – lidia@viagginmente.net - gruppi@viagginmente.net 


