ASSOCIAZIONE DI CAMPERISTI VOLENTEROSI: VIAGGI, RADUNI E SOLIDARIETA’

Via del Fanciullo, 6 c/o Casa della Solidarietà – 40033 CASALECCHIO di RENO (BO)
Tel. e Fax. 051.577147 - E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it

Programma di massima
Giovedì 24 Aprile : dalle ore 17,00 in poi accoglienza presso il parcheggio “San Giuliano” munito
di carico/scarico. Per raggiungerlo: seguire direzione Venezia, prima del ponte
lagunare seguire direzione Treviso – Aeroporto, alla discesa del ponte girare
a destra, dopo 150 metri siete a destinazione. Giungendo prima si deve pagare
una giornata intera di parcheggio.
Ore 19,30-20 preso la sala canottieri, saluto di benvenuto con assaggi di
specialità veneziane preparate dalle sapienti mani degli organizzatori.
A tutte le sig.re presenti sarà offerto il “boccolo” come vuole la tradizione.Venerdi 25 Aprile: Ore 8,30 circa partenza per Venezia con mezzo pubblico (mezzi ACTV)
visita guidata alla Scuola Grande di San Rocco, chiesa dei Frari, Scuola
Grande di S. Giovanni Evangelista.
Ore 12, pranzo libero in un luogo caratteristico e famoso” Campo S.ta Marta”
Ore 14,00 circa imbarco per isola di Burano per visita Museo del merletto
A seguire imbarco per l’isola di Murano, con visita di una fornace e museo
del vetro. (Rientro con mezzi ACTV)
Sabato 26 Aprile: Ore 8,30 circa partenza per Venezia (vedi sopra); ore 9,30 visita guidata del
palazzo Ducale
Ore 13 circa sosta pranzo (facoltativo) presso locale caratteristico” Al Giardinetto”
Ore 15 imbarco per l’isola di S.Lazzaro degli Armeni. Visita guidata
del grande complesso monastico.
Ore 18/19 assisteremo ad un evento più unico che raro, visita con guida della
Basilica di San Marco internamente illuminata per noi (evento unico e affascinante)
Ore 21,00 Giro in gondola.(facoltativo) di 45 minuti sul canal grande
Domenica 27 Aprile: Per coloro che avessero ancora forza nelle gambe: si ritorna a Venezia per
un giro a piedi per calli e campielli visitando luoghi e cose ai più sconosciute.
Si ritorna per ora di pranzo e… tavolata comune per poi salutarci per la prossima.
N.B. Per coloro che avessero voglia di prolungare il loro soggiorno fino al 1° Maggio verrà data
assistenza da parte degli organizzatori.
Costi : soci € 88 a pers. + 20 iscrizione camper - non soci 98 a pers + 20 iscrizione a camper
Biglietto per 3 giorni su tutti i mezzi pubb. Di Venezia
Visite guidate.per Palazzo Ducale, Chiesa S.Rocco, Armeni, Frari, basilica di San Marco
Ingressi Basilica di San Marco fuori orario per vederla Illuminata, Palazzo Ducale, Chiesa
S.Rocco, Armeni, Frari,Museo del Vetro, Museo del Merletto
Facoltativo: pranzo tipico in ristorante caratteristico prezzo convenzionato € 26 a persona
Giro in gondola 15 € (minimo 6 persone)
I prezzi si riferiscono alla partecipazione di un minimo di 15 camper
Per informazioni: Laura e Flavio Balestra Tel 041/912626 ; e-mail flavio.balestra@tiscali.it
Nadia e Fernando Baldissin tel 041 455529 fernando.baldissin@ tin.it

