
	

		 	aps		 										Auser	Insieme		Bassa	Friulana																	 		 	
																			organizza	a	favore	dei	propri	soci		 		 	

					venerdì	22	ottobre	2021	
					una	gita		

a	CHIOGGIA					 	
con	ESCURSIONE	in	MOTONAVE	e	pranzo	a	base	di	pesce		

				 
	

	

1994

2019

25
ann i v e r s a r i o

PROGRAMMA: 
Partenza da Cervignano del F. Stazione delle Corriere alle ore 7.00, e da 
Porpetto: casello autostradale ore 7.15 per Chioggia, imbarco a Isola 
dell’Unione previsto per le ore 10.00; visita di 2 ore con guida a bordo, 
navigazione verso Sottomarina centro storico, darsena Mosella e il Forte 
San Felice, entrata nella bocca di porto di Chioggia da dove si può vedere il 
progetto MOSE e l'uscita verso il mare. Ritorno verso l'entrata della bocca 
di porto e navigazione verso nord costeggiando l'isola di Caroman dove si 
trova la Madonnina e Pellestrina. Al ritorno entriamo nella zona di 
allevamento di cozze. Navigazione verso sud, passando per la briccola con 
la Madonnina dei Pescatori entrando nel bacino con vista sul centro storico 
di Chioggia, Piazzetta Vigo e entrata di qualche metro in Canal Lombardo. 
Prima di rientrare a > Sottomarina passiamo per la chiesa di San 
Domenico, con fine servizio e sbarco alle 12:00 in Isola dell'Unione. Al 
termine trasferimento a Sottomarina - pranzo a base di pesce al ristorante 
Pizzeria Park Hotel .  

Antipasto: 
Calamaretti in umido su crema di 

mais 
 

°°°°°°°°° 
Primi       

Lasagne Scampi e Zucchine 
Risotto alla Marinara 

 
°°°°°°°°° 

sorbetto al limone 
 

Secondi: 
Filetto di San Pietro con 

pomodorini, capperi di Pantelleria 
e patate al forno 

 
°°°°°°°°°° 

dolce - vino acqua e caffè  
 
 
 
 
 
  

	

PRENOTAZIONI entro il 30 settembre 2021 
presso la sede 

di AUSER INSIEME BASSA FRIULANA  
Cervignano del Friuli – PIAZZA UNITA’ D’ITALIA 5 

tel. 0431 887621 o cell/sms 3703076107 
email: bassafriulana@auserfriuli.it  

Org. Tecnica: Atli Auser Insieme di Pordenone aps - Via San Valentino, 30 - Pn - 
riservato ai soci	

Pomeriggio visita libera di Chioggia  
 alle ore 17.45 circa partenza per rientro 

alle località di provenienza. 	
	
Quota	individuale	di	partecipazione	 euro	69,00		
min	40	pax	
	
La	quota	comprende:	
pullman	gt	–	escursione	in	Motonave	di	2	ore	con	spiegazione	a	bordo			-	
pranzo	di	pesce		con	bevande	–			assicurazione	rct	Unipol		
	
La	quota	non	comprende:		
mance	ed	extra	in	genere		

attenzione:	
la	gita	sarà	organizzata	rispettandole	le	norme	e	i	protocolli	di	sicurezza	
sanitaria,(COVID-19),	sia	nazionali	che	regionali,	vigenti	al	momento	della	
realizzazione	della	stessa.	Ci	riserveremo	di	modificare	o	annullare	la	gita	
per	garantire	la	sicurezza	dei	nostri	soci.			

	


