
 

 
 

FESTA DELLA DONNA 
a Chioggia e Cavarzere 

Sabato 07 Marzo 2015 
 
L’Associazione APVE ENI sezione di Mestre, organizza per i Soci Pensionati, 
Dipendenti, Simpatizzanti familiari una gita in pullman GT, Sabato 07 Marzo 
c.a. in occasione della "Festa della Donna" con il seguente programma : 
 
Partenza da Venezia Piazzale Roma, ore 8.40, da  C.so del Popolo 8.50, da 
Via Forte Marghera (Sede Italgas) 8.55, da Viale Vespucci  9.00. 
 

Chioggia: 
“Isola” all’estremità meridionale 
della Laguna, aveva funzione di 
baluardo strategico durante le 
guerre con Genova. Il Corso del 
Popolo è la larga arteria che 
attraversa la cittadina da nord a 
sud. Parallelo e vicino al Corso è il 
canale della Vena, luogo dell’attività 
peschereccia. L’oratorio gotico di S. 
Martino contiene un politico 
attribuito a Paolo Veneziano. Il 
Duomo, del sec. XI, è stato 
ricostruito in forme barocche dal 
Longhena (1674). La Piazza 
Vescovile, con balaustra adorna di 
statue settecentesche, è l’angolo 
più suggestivo del sito. al duomo.  

 



 
 
Dopo la visita trasferimento a Cavarzere (VE) per il  pranzo presso il noto 
“Ristorante Villa  Momi's"  tel. 042653538, www.villamomis.it con il seguente 
menù: 

 

 

Antipasti:           Antipasto misto; Canocie, 
                          Uova di seppia, Piovra,  
                          Gamberetti, 
                          Crostino di patè di pesce, 
                          Capesante al forno.  
  
Primi Piatti:       Risotto alla marinara, 
                          Tagliolini alla Granseola.                           
                           
Secondi Piatti:   Grigliata mista;  
                           Scampi, Gamberoni, 
                           Sogliola, Anguilla, Seppie. 
. 
Contorni:            Misti di stagione.  
                            
Sorbetto al limone 
 
Dolce                 Torta e spumante.  
 
Caffè      +          Liquore. 
 
Vini :                   Vino della casa, acqua, 
 
 
Musica dal vivo, animazione e ballo. 
 
Seguira durante il ballo, il sorteggio dei biglietti vincenti della sottoscrizone 
abbinati all'adozione a distanza, con ricchi premi. Inoltre ci sarà un omaggio 
alle Signore.                                               
 
Si riparte alle ore 18.00, e rientro a Mestre Venezia, ore 19.30 / 20.00. 
Coloro che abitano a Venezia e Isole la discesa sarà a Santa Marta.  
 
Quota di partecipazione:    Soci Pensionati, Dipendenti       €     47,00 
                                             Soci Simpatizzanti                       €       “                                            
 
Coloro che intendono partecipare, dovranno  dare la propria adesione entro il 
18 Febbraio  c.a. telefonando al n° 041-3945009 di Mercoledì e Venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00, oppure al n° 3389161836.                                            
Le richieste di partecipazione, saranno accettate in ordine d’arrivo fino al 
raggiungimento di 110 posti disponibili di due Pullman. I partecipanti non iscritti 
dovranno versare € 50,00 per l'assicurazione infortuni obbligatoria. 
 
                                                                                 La Segreteria 
 
      
 Venezia Mestre, 23 Gennaio 2015.                                                                                         
                                                                                                                                          
 


