
 

                            GITA A TRIESTE E PIRANO 

                                        14 Maggio 2016 
 

                                              
           Trieste Piazza Unità 

 

L’Associazione  A.P.V.E. Sez. di Mestre, organizza  per i soci, Pensionati, Dipendenti 

Simpatizzanti familiari  una gita, ricca d’interesse culturale a Trieste,  con  il seguente 

programma: 

Partenza con pullman G.T. da Venezia Piazzale Roma ore 8.00, dal C.so del Popolo  8.15  da                                                                      

Via Forte Marghera Sede Italgas 8.20, da Viale Vespucci 8.30. 

Visita libera alla città di Trieste e l’acquario. Costo ingresso scontato (€ 3,00). Il Civico 

Acquario Marino, della città di Trieste nacque nel 1933 dall’ampliamento dell’edificio che un 

tempo costituiva la pescheria centrale e ora funge da sala espositiva dell’acquario, denominata 

“Sala degli Incanti”. 

Il palazzo (un edificio in stile liberty del Primo Novecento) venne modificato su progetto 

dell’architetto  Giorgio Poli; il campanile che ancora ai giorni nostri svetta sul resto della 

costruzione, esercitava la funzione di torre dell’acqua: un sebatoio, infatti, raccoglieva l’acqua 

direttamente dal mare e la riversava  sui banchi di pesci per mantenerli freschi. 

Oggigiorno l’acquario si compone di ben venticinque vasche disposte su due piani (pianoterra 

e primo piano). Diversi sono gli ambienti marini ricostruiti all’interno delle  varie sale 

espositive e le specie ospitate sono costituite prevalentemente da specie adriatiche. 

 

                                   
Pirano                                                                             Ristorante Pavel 



Dopo la visita, alle ore 12.00 trasferimento per il  pranzo  presso il “Ristorante  Pavel”  Pirano  

con il seguente menù: 

                                                                   

Antipasto                                             Insalata di frutti di mare 

                                                             Pedoci (cozze) alla buzara  

                                                             Cappa santa; 

 

Primi piatti:                                         Risotto ai frutti di mare 

                                                             Bavette al salmone 

 

Secondi piatti:                                     Grigliata mista per due persone 

                                                            ( 3 pesci (Orata, Branzino. Scorfano) 

                                                            + calamari fritti + scampi + contorno 

 

Contorno:                                             Insalata  

 

                                                            Sorbetto 

                                                           Caffè + correzione (Grappa) 

                                                          1/3 1 vino + acqua.                                                                                                        

 

Assicurazione Infortuni. 

Rientro a Venezia Mestre, ore 19.30 / 20.00 (circa). N.B. la discesa per i residenti di Venezia 

sarà effettuata al Pontile di Santa Marta. 

  Quota di partecipazione: Soci Pensionati / Dipendenti   €   50,00 

                                          Simpatizzanti Familiari          €   50,00 

                                          Con auto propria                     €   35,00 

 

Al fine di facilitare l'organizzazione, s’invitano i partecipanti a dare la propria adesione entro 

il 06 Maggio c.a. telefonando al n° 041-3945009 di Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 

12.0 0 oppure al n° 338 9161836. 

 

Si ricorda che  le richieste saranno accettate  in  ordine di prenotazione fino all’esaurimento dei 

55 posti disponibili, per un pullam, altrimenti ulteriore richiesta viene considerata al raggiun-      

gimento di almeno 90  partecipanti per il secondo pullman. 

N.B. avere  con se il Documento D’Identità non scaduto.  

 

                                                                                                           Il Presidente 

       Giorgio Cian 
                                                                             
 

 Venezia Mestre, 20 Aprile 2016. 
     
                                                                                                                                 
 


