
              
 

SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

COMMISSIONE EVENTI CULTURALI  

     
 

 
 

 

    In navigazione nella 

  LAGUNA DI MARANO 
    nel Parco Naturale “FOCE FIUME STELLA” 
 

                                                                    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Partenza alle ore 06.00 da BOLOGNA – Via Marzabotto 24, via autostrada per Padova.  
Arrivo a MARANO LAGUNARE (tra Lignano e Grado) e alle ore 10.00 partenza con motonave riservata 

per la navigazione sulle acque della Laguna, verso la Riserva Naturale “Foce Fiume Stella”, con visita 
al villaggio dei “casoni” (gli antichi rifugi di pescatori costruiti con legno e canne palustri). Durante il 
tragitto verrà servito a bordo un aperitivo di benvenuto con tartine e prosecco. Verso le ore 12,00 arrivo 

presso il punto di ormeggio nel cuore della Riserva dove verrà servito il pranzo a bordo a base di pesce, 
con il seguente menù: 
 

SPAGHETTATA DELL’ADRIATICO (COZZE, VONGOLE, FASOLARI, GAMBERONI) 

FRITTURA DEL “COGOL” (TRIGLIE, MERLUZZI, SARDINE, GAMBERETTI E ACQUADELLE) 
DOLCE  - VINO –  ACQUA – CAFFE’ – “RESENTIN” 

 

Verso le ore 15,00 partenza per il rientro a Marano, navigando sempre fra i canali della laguna, 
accompagnati da musica e canti spontanei, con sbarco verso ore 16.00.  Eventuale tempo a disposizione 

per una passeggiata nella cittadina, tra le sue calli in stile veneziano. Al termine partenza in pullman, e 
dopo le soste lungo il percorso autostradale, arrivo in serata. 
 

QUOTA PER PERSONA: 
€ 115,00 (minimo 40 persone) 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

ISCRIZIONE CON ACCONTO € 30,00 - SALDO ENTRO 20 GG. DALLA PARTENZA 
 

Iscrizioni entro il 15/04/2023. Posti in pullman secondo l’ordine di iscrizione. 

Informazioni: Commissione Eventi  - Sig.ra Daniela Solmi TEL. 051/3145458 
 

Pagamento con bonifico: IBAN: IT88J0306902520100000005184 beneficiario ARCI VIAGGI SRL 
 

Organizzazione tecnica: SUGAR VIAGGI - ARCI VIAGGI S.R.L  

Via Riva Reno 77/A 40121 Bologna Tel. 051232124 Fax 051221755 info@sugarviaggi.it 

PACCHETTO ESCLUSO DALL’APPLICAZIONE DEL CAPO I, CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO, DI CUI AL D.LGS. 62/2018 
 

 

Una escursione piena di emozioni, illustrata da 

personale qualificato e che a bordo di una moderna 

motonave, dotata di ampio salone coperto, potrà 

essere effettuata con ogni condizione atmosferica. 

Nell’oasi, su cui si affacciano i caratteristici “casoni”, 

si potranno ammirare numerose specie di uccelli 

acquatici unitamente a ricchissima flora. 

  

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. pedaggi 
inclusi – Escursione in motonave come da programma, 
incluso pranzo con il menù indicato – Assicurazione RCT e 
Polizza Infortuni.   
NON COMPRENDE: Eventuali entrate – Mance ed Extra 
personali. 

  

 

SABATO 10 GIUGNO 2023 
 


