GITA A COMACCHIO
13 Ottobre 2018

Gita a Comacchio
Sabato 20 Ottobre 2018
L’Associazione A.P.V.E. Sez. di Mestre, organizza per i soci, Pensionati, Dipendenti
Simpatizzanti familiari una gita, ricca d’interesse culturale a Comacchio, con il
seguente programma:
Partenza con pullman G.T. da Catene distr. Eni ore 7.45, da Viale Vespucci ore 8.00,
da C.so del Popolo ore 8.10, da Venezia Piazzale Roma ore 8.20.

In matinata alle ore 11.00 imbarco a Stazione Foce e navigazione nell’antico alveo del
Po costeggiando le ex saline, sito di nidificazione del fenicottero (la colonia conta
10.000 esemplari). Sosta ai vecchi casoni dove la guida ambientale illustrerà i metodi di
pesca, le antiche tradizioni, gli usi e i costumi delle genti di Comacchio, da secoli
indissolubilmente legati a questi ambienti e all’attività produttiva che per secoli ha
sostenuto l’intera popolazione.

Pranzo in ristorante il Bettolino ricavato in un vecchio casone da pesca nel cuore delle
valli di Comachio, con il seguente menù:
Antipasti:
Insalata di mare.
Cozze alla tarantina,
Prim piatti:
Risotto all’anguilla
Garganelli ai frutti di mare,
Secondi piatti:
Fritto misto di pesce con
verdure,
Assaggio di anguilla alla griglia,
Pane Ferrarese.
Dolce al cucchiaio.
Vinno del Bosco Eliceo,
Acqua minerale.
Caffè, Grappa o Limoncello

La giornata proseguirà con la visita libera al centro storico percorrendo le suggestive
vie della città lagunare con sosta presso i principali monumenti:
Rientro a Venezia Mestre, ore 19.30 / 20.00 (circa). N.B. la discesa per i residenti di
Venezia e Isole, sarà effettuata al Pontile ACTV di Santa Marta.
Quota di partecipazione: Soci Pensionati / Dipendenti € 55,00
Simpatizzanti Familiari
€ 55,00
Il Pullman è a carico dell’APVE Sezione di Mestre.
Al fine di facilitare l'organizzazione, s’invitano i partecipanti a dare la propria adesione
entro il 01 Ottobre c.a. telefonando al n° 041-3945009 di Mercoledì e Venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 oppure al n° 338 9161836.
Si ricorda che le richieste saranno accettate in ordine di prenotazione fino
all’esaurimento dei 54 posti disponibili, per un pullman, altrimenti ulteriore richiesta
viene considerata al raggiungimento di almeno 90 partecipanti per il secondo pullman.
Assicurazione Infortuni.
La Segreteria

Venezia Mestre, 05 Settembre 2018.

