
 

MARANO LAGUNARE 
- Un' oasi da vivere - 
  20 – 21 – 22 APRILE 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
La Laguna di Marano e la sua Riserva è diventata una delle realtà naturali più apprezzate e considerate 
della nostra Penisola e dell'Europa.  
Ogni anno è meta di migliaia di visitatori da ogni paese del mondo.. 
Adriano “da Geremia” e il suo equipaggio, durante la navigazione tra i canneti, faranno una vera e propria 
lezione di ecologia dal vero illustrando flora e fauna tipica di questo luogo originale .  
Sarà un'esperienza indimenticabile per chi vuole trascorrere una giornata in piacevole compagnia, nella 
calda atmosfera del casone dove fare sosta trovando ristoro, musica, folklore ed allegria. 
 
Ecco la proposta di Adriano “da Geremia” per Sabato 21 Aprile. 
“Partenza dal porto di Marano Lagunare alle ore 17,15 con la Motonave Saturno; rientro previsto per le ore 
22,30 circa. 
Navigheremo 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 sul fiume Stella. In prossimità della foce visiteremo internamente 
un tipico Casone del villaggio dei pescatori dove seguirà cena:  
-una buona spaghettata ai frutti di mare, sardine alla griglia, formaggio friulano, pane, acqua minerale, vino 
(bianco o rosso), dolcetto, caffè e grappa-. 
Per chi non mangia pesce proponiamo spaghetti al ragù, bistecca alla griglia. TUTTO A VOLONTA'!!” 
“Prima del rientro non mancherà uno o più spazio dedicato al racconto delle storie inerenti le tradizioni di 
questo luogo suggestivo e un momento di allegria con la chitarra di Adriano “da Geremia”. 
 

PROGRAMMA  
Venerdì 20 Aprile 
Arrivo presso il parcheggio della Pescheria di Marano Lagunare  (45° 45' 41,82” N – 13° 10' 06,78” E) 

(si può arrivare anche nella mattinata di Sabato 21/4) 
Sabato 21 Aprile 
Mattinata dedicata alla visita di Marano Lagunare. Cittadina “Veneziana” di pescatori. Pranzo libero. 
Ore 17,00: imbarco sul “Saturno” per il programma proposto da Adriano. 
Domenica 22 Aprile:  
A disposizione per eventuali visite. 
 
COSTI: € 55,00 a persona. Gratuito per i bambini fino ai 6 anni.  € 25 per i ragazzi fino ai 12 anni. 

ANTICIPO: € 25,00 a persona 
 
PER ADESIONI: 3396268054  (Dario)  -  338 8434740  (Luciano) – e mail info@ccvicenza.com 
 
IMPORTANTE :  IN CONSIDERAZIONE  DELLA  LIMITATA  CAPIENZA  SI   CONSIGLIA  DI  
ADERIRE  IL  PIU' PRESTO POSSIBILE,  COMUNQUE  NON  OLTRE  IL  27  FEBBRAIO.  


