
    
 

 
 

SEZIONE SVAGO                                                          CIRCOLARE N. 9                                                                                                          05/05/2022 

 

DA MARANO LAGUNARE ALLE FOCI DEL FIUME STELLA E CASONI 
  CON LA MOTONAVE “SATURNO” 

Sabato 25 Giugno 2022 
 
Gli ingredienti giusti per una gita ai Casoni sono: la magia dell’ambiente lagunare, l’atmosfera unica del Casone, sole, mare 
fra tradizioni e sapori dal gusto salmastro. Navigheremo in Motonave sulle acque della Laguna di Marano, guidati da una 
qualificata spiegazione dell’ambiente. Durante il viaggio verranno serviti svariati e gustosi stuzzichini a base di pesce o carne, 
accompagnati da un buon bicchiere di vino friulano. Scopriremo la Riserva naturale Regionale del fiume Stella, in prossimità 
della foce, visiteremo un tipico villaggio di casoni (antichi rifugi dei pescatori). Seguirà il pranzo. 
Prima del rientro non mancherà uno spazio dedicato al racconto delle storie e delle tradizioni del suggestivo luogo che ci 
ospiterà, ascoltando Adriano “da Geremia” e la sua chitarra. 
 
Ritrovo e partenza dal ex Foro Boario di Treviso: ore 07.45 (verrà confermato l’orario esatto di partenza) 
Imbarco sulla Motonave a Marano Lagunare: ore 10.00 ca. 
Rientro a Marano Lagunare: ore 16.00 ca. 
Partenza per Treviso:  ore 17.30 ca. 
Numero di partecipanti: massimo 60 
Ai primi 50 iscritti verrà offerto dal Circolo il viaggio in pullman. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  

Quota Soci e aggregati interni :   € 30,00 con contributo del Circolo    

Quota Aggregati Esterni     € 45,00 con contributo del Circolo          
Under 12 (Agg. Interni ed Esterni) € 00,00 con contributo del Circolo 
Under 18 (Agg. Interni ed Esterni) € 20,00 con contributo del Circolo        
 
Sulla base delle nuove regole del Terzo Settore l'iscrizione al Circolo risulta valida solo se sono stati compilati e restituiti i 
relativi moduli di Adesione Socio Effettivo, Aggregato Interno o Esterno con la Privacy. 
Qualora la quota di 1 € non risulti regolarmente addebitata nel cedolino pensione o stipendio, è necessario allegare copia 
del bonifico secondo le regole e gli importi che si trovano sul Portale, come pure la modulistica. 
 
ADESIONI: Compilare il talloncino in allegato ed inviarlo alla segreteria del Circolo entro il 31 maggio 2022 e comunque fino 
ad esaurimento dei 60 posti disponibili. (ADESIONI CONSIDERATE IMPEGNATIVE) 
PAGAMENTO: inviare bonifico al Circolo dopo aver ricevuto la conferma alla manifestazione 
RINUNCE: in caso di rinuncia verrà addebitato l’intero costo.  

RESPONSABILITA’: il Circolo declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero accadere durante  
                                  la manifestazione. 

 
Il Responsabile       Il Presidente del Circolo 
Bruno Zago (cel. 348 7650379)     Nicola De Nardi 

 

================================================================= 
MODULO DI ADESIONE – MARANO LAGUNARE (CIRC. 9 DEL 5 MAGGIO 2022) 

Il sottoscritto __________________________________________________________ Cell._______________________________ 

in servizio presso |_____| fil__________________________________________________________            |_| pensionato 
comunica l’adesione di  sé stesso (indicare con una “x” se partecipa) e di: 
e per i seguenti familiari: (indicare a fianco del nome: socio – aggregato interno – aggregato esterno)           
                                       
1 - _________________________________________________ 2 - _______________________________________________ 
                       

3 - _________________________________________________ 4 - _______________________________________________ 

               
        

Data ___________________________     Firma ____________________________________ 
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