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Partenza da Udine da P.le Chiavris ore 7,30 solite fermate lungo il percorso ar-
rivo a Marano Lagunare . 

PROGRAMMA 

Ore 8.30 imbarco sul Battello m/n Saturno  e si inizia la navigazione lungo la 

Litoranea Veneta. Durante il percorso, lambiremo i confini della Riserva  Natu-
rale delle Foci dello Stella e potremo vedere alcuni Casoni , le antiche abitazio-
ni dei pescatori di Marano, attraveso la storia di Porto Buso, che è stato Confi-

ne di Stato tra Austria e Italia 1915/18 . Durante il tragitto il Capitano ci illu-
strerà il percorso. 

A bordo, intanto verrà servito un aperitivo di benvenuto con stuzzichini. 
Arrivo all’Isola di Barbana, il cui nome probabilmente deriva da Barbano, un 

eremita che qui visse nel IV sec . Ora è abitata da una comunità di frati minori 
francescani,  sosta per una breve visita  al Santuario della Madonna, la cui na-
scita risale al 582 quando una violente mareggiata minacciò la città di Grado, 

al termine della tempesta  un immagine della Madonna, trasportata dalle ac-
que, venne ritrovata ai piedi di un olmo, nei pressi di delle capanne di due ere-

miti.  
pranzo a bordo : a base di pesce  

sosta a Grado , l’isola del Sole dove potremo scendere per la visita libera  al  
caratteristico centro storico con la splendida Basilica di S.Eufemia oppure il 
suggestivo lungomare: una passeggiata in questa splendida città di mare 

Ore 16,00  Imbarco per il ritorno verso Marano,  
Ore 18,00   Arrivo al porto  di Marano  

La navigazione sarà piacevolmente accompagnata da musica. 
 

Menù: 
Aperitivo di benvenuto con tartine 

Spaghettata dell’Adriatico ai frutti di mare 
Frittura mista di pesce  
Vino, acqua, dolce, caffè e “resentin” 

 

Quota individuale di partecipazione  € 80,00 

La quota comprende viaggio in pullman Udine –  Marano – Udine e  navigazio-

ne ( come da programma )  
Sconto bus a chi va in macchina 
 
ISRIZIONE E SALDO ENTRO IL 10 MAGGIO IN SEDE AUSER 

 

Viaggio riservato ai Soci 

           Verso l’Isola del Sole 

        MERCOLEDI’ 14 GIUGNO 2017  


