
SCHEDA ADESIONE entro e non oltre il 15 febbraio 2017.  

Acconto euro 50 a persona. (viaggio motonave e pranzo ai casoni) 
Il Pagamento del campeggio verrà pagato sul posto. Piazzola camper €.10,00 persona €.6,50 

Nominativo_____________________________________________________________________ 

Data_________________________________  
20170130ppasqua 

 

 

 

In occasione del ponte Pasquale il Valleagno 

Camper Club organizza l’uscita a Palmanova 

(UD), Grado (GO) e Laguna di Marano nei giorni 14-15-16-17 aprile 2017. 

Venerdì 14 aprile nel tardo pomeriggio arrivo e ritrovo a Palmanova 

(UD) nell’area sosta (gratuita) dentro le Mura Porta Cividale. Serata Libera.  

Sabato 15 aprile ore 09.30  visita al centro storico della città murata. Pran-

zo Libero. Nel primo pomeriggio trasferimento a 34073 Grado (GO) - Lo-

calità Grado Pineta, Camping Al Bosco tel.0431– 804585, sistemazione 

dei camper e dopo passeggiata a Grado per visita al centro. Serata libera. 

Domenica 16 aprile mattino per chi lo desidera santa messa in cattedrale a 

Grado o biciclettata  in laguna o tempo permettendo, capatina in spiaggia. 

Ore 13.00  Pranzo in compagnia il Club offre: pastasciutta e colomba.  

Ore 16.30 partenza per Marano (UD) dove sosteremo per la notte al porto.  

Lunedì 17 aprile ore 09.30 ritrovo presso la panchina dove è ancorata la 

motonave Nuova Saturno da cui ci imbarcheremo per navigare nella lagu-

na di Marano. Durante il viaggio verranno serviti stuzzichini di pesce e car-

ne, accompagnati da un buon bicchiere di vino friulano. In prossimità della 

Foce, sbarcheremo sull’isola e visiteremo interamente un “casone” Seguirà 

il pranzo ristoro: una buona spaghettata ai frutti di mare, sardine alla gri-

glia, formaggio, pane acqua minerale vino bianco e rosso, dolce caffè e 

grappa. Per chi non mangia pesce spaghetti al ragù e bistecca alla griglia. Il 

tutto allietato dal simpatico Capitano Adriano. Il rientro della navigazione è 

previsto per le ore 16.00. Ore 17.00 per chi lo desidera visita al centro stori-

co di Marano. Tardo pomeriggio rientro libero. Bay STAFF Valleagno  


