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Festa di San Martino a Marghera Venezia
 

L'Associazione  "Marghera  2000"  organizza  in  collaborazione  con  il
Camping Club Mestre Venezia  un raduno camper che si  terrà nei
giorni  sabato  10  e  domenica  11  novembre  in  occasione  della 
tradizionale festività di San Martino.

Arrivo, parcheggio e sosta gratuita  dei camper per tutto il periodo
della manifestazione in area chiusa e privata presso il patronato della
chiesa di S. Antonio – via Gelain n. 9 Marghera.

No corrente – no carico e scarico.
 

P R O G R A M M A
 

Sabato 10 novembre
 

·        arrivo e parcheggio camper sabato 10 novembre  dalle ore
10.30  alle  ore  14.30  con  possibile  visita  al  mercato
settimanale.

·        E' consentito l'arrivo anche al Venerdì  sera dalle ore 16.00
alle ore 18.00: da specificare all'atto della prenotazione.

·        Ore 15.30 brindisi di benvenuto presso sala Consigliare della
Municipalità  in  piazza  Municipio  1  a  Marghera.  Saluto  del
presidente della Municipalità Gianfranco Bettin.

·        Dalle  ore  16.30  alle  19.00  visita  guidata  al  Museo  della
Scuola di Radiotecnica e visita guidata al Planetario in Via Padre
Gelain 7.
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·        ore 20.00 cena  tipica veneziana presso Bar Bistrò La Piazza
– Ristorante Barkalà – Rosticceria Bottazzo – locali ubicati in
piazza Mercato.

MENU' – per adulti

-       aperitivo – nervetti con cipolla – pasticcio di radicchio rosso –
fegato alla veneziana con polenta  – bicchiere di vino – acqua
minerale e caffè

MENU' – per bambini

-       da 0 a 4 anni gratis

-        da 5 a 12 anni : pasticcio – cotoletta – patatine e bibita
 

·        A fine cena, a tutti gratuitamente,  un   piccolo dolce di San
Martino di pastafrolla, simbolo della festa,  che per l'occasione
è in vendita presso le pasticcerie e panifici della zona.

Durante  la  cena,  intrattenimento  musicale  con  il  gruppo  folk  "  I
Menestrelli Veneziani" che eseguiranno musiche e canzoni da gondola e
da "batea".

·        Fine serata alla chiusura dei locali.
 

Domenica 11 novembre
 

·        possibilità in prima mattina di assistere alla S. Messa e visita
della locale chiesa di S.Antonio

·        ore 9.00 colazione con cappuccino e brioche presso i seguenti
locali  convenzionati  ubicati  in  piazza Mercato :  Bar Bistrò la
Piazza – Pasticceria Danieli  – Ristorante Barkalà – Rosticceria
Bottazzo - . In Via Rossarol : Pasticceria Ballestriero e Bar al
Canton.
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·        shopping presso i negozi  del centro con particolari sconti.

·         In caso di bel tempo, in piazza Mercato a Marghera, prende il
via alle ore 10.00 la festa "San Martino con noi" che coinvolgerà
bambini  ed  adulti  residenti  nel  territorio.  Il  programma è  il
seguente: intrattenimento musicale – sfilata di San Martino a
cavallo – lettura della storia della vita di San Martino da Tours
proposta  dal  gruppo  lettori  della  biblioteca  di  Marghera  –
tradizionale mercatino della solidarietà. La festa si  protrarrà
nel pomeriggio fino alle ore 18.00.

 

 

·        In caso di cattivo tempo gli equipaggi sono invitati nella Sala
Consigliare  della  Municipalità  ad  assistere  alle  seguenti
iniziative: - lettura della storia della vita di San Martino da
Tours proposta dal gruppo lettori della Biblioteca di Marghera –
consegna  di  un  piccolo  omaggio/ricordo  ai  capi  equipaggio  –
consegna buono da € 5,00 per consumo snack dalle ore 12.00
presso  i  seguenti  locali  :  Bar  Bistrò  La  Piazza  –  Ristorante
Barkalà – Rosticceria Bottazzo.

·        Gli ospiti camperisti che desiderano trascorrere qualche ora a
Venezia centro storico, possono usare gli  autobus partenti da
piazza Mercato o da Piazza Municipio previo acquisto dei tikets.
Tempo di arrivo a Venezia 15 minuti circa

 

·        Ritiro camper dalle ore 18.00 alle ore 21.00

·        fine raduno
 

Il  raduno  avrà  luogo  se  si  raggiunge  un  numero  minimo  20  e  un
massimo di n. 30 iscritti.
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·        la quota di partecipazione per adulti  è di € 45,00

·        i minori di anni 4 gratis / dai 5 ai 12 anni € 10,00

·        le quote di partecipazione al Raduno devono  essere versate a:
Ass."Marghera 2000"  iban:  IT16K0585602001130571388757

      entro le ore 14.00 di LUNEDI' 5 NOVEMBRE

·         prima di effettuare il bonifico contattare la segretaria Katia
Scaramuzza al cellulare 349 5662897/ 320 7079431 per avere
conferma che non sia stato ancora raggiunto il numero massimo
di 30 iscritti. 

 

*  LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO : APERITIVO
DI BENVENUTO – VISITE GUIDATE AL MUSEO DELLA SCUOLA DI
RADIOTECNICA E AL PLANETARIO.

*  LA CENA DI SABATO 10 NOVEMBRE PER ADULTI E BAMBINI
ALLE  ORE  20.00  PRESSO  I  RISTORANTI  SOPRACITATI  CON
RELATIVI MENU'.

*  A FINE CENA CONSEGNA A TUTTI I PARTECIPANTI DI UN
PICCOLO DOLCE DI SAN MARTINO RAFFIGURANTE IL SANTO A
CAVALLO CON LA SPADA.

* INTRATTENIMENTO MUSICALE GRUPPO FOLK "I MENESTRELLI
VENEZIANI

*  PRIMA COLAZIONE DI DOMENICA 11 NOVEMBRE

*  BUONO DA € 5,00 PER CONSUMAZIONE SNACK DOMENICA 11
NOVEMBRE DALLE  12.00 PRESSO -  A SCELTA LIBERA -  BAR
BISTRO' LA PIAZZA – RISTORANTE BARKALA' – ROSTICCERIA
BOTTAZZO.
 

La quote non comprendono:
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·        gli eventuali costi aggiuntivi per altri parcheggi

·        le bibite ed i cibi extra ai menù del sabato sera

·        il costo dei tikets per andata e ritorno in centro storico a
Venezia

·        tutto  quanto  non  espressamente  indicato  ne  "la  quota  di
adesione comprende".

Coordinamento e info:

Paolo Dall'Agnola 347 2414315     Katia Scaramuzza 349 5662897

                                                         “               “                   320 7079431
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