
ASSOCIAZIONE MARINARETTI ALLIEVI  CENTRO MARINARO GIORGIO CINI - SCILLA

ESCURSIONE IN LAGUNA CON MOTONAVE  

Sabato 23 Giugno 2018 

In seguito al successo dell’ Escursione/Raduno del settembre 2016,  abbiamo deciso di organizzare un nuovo 
incontro aperto a tutti nella Laguna di Venezia a bordo di una comoda motonave (capacità 400 posti a sedere) 
messa a disposizione dall’ Azienda di Trasporti Lagunari. 

Il programma di massima sarà il seguente: 

Partenza: ore 09.00 imbarco al pontile ACTV di Tronchetto Mercato per chi arrivasse a Venezia in treno  e 
per i residenti. E’ possibile raggiungere il pontile con il “people mover” da Piazzale Roma.  

ore 09.30 imbarco al pontile ACTV di Fusina accanto al comodo parcheggio.
ore 10.00 partenza in direzione Arsenale e bocche di porto

Percorso mattina: Durante la navigazione in Laguna un’incaricata illustrerà le caratteristiche del MOSE – il sistema per 
bloccare le acque alte a Venezia – successivamente passeremo davanti all’arsenale e alle bocche di porto per vederne le 
strutture. Purtroppo i cantieri al sabato e festivi sono chiusi.
 
Sosta pranzo: Ore 12.30 - Presso Trattoria Zanella (10 minuti a piedi dal pontile ACTV di Treporti), ove 

troveremo un ricco BUFFET con le specialità della cucina lagunare che ci aspettano. E’ 
previsto anche un trasporto a mezzo pulmino messo a disposizione dal proprietario della 
trattoria, per chi ha problemi di deambulazione. 

Percorso Si riparte per le isole della Laguna Nord. con sosta alle isole di Torcello e Murano dove è 
pomeriggio prevista la visita ad una fornace con dimostrazione della lavorazione del vetro.
  
Ritorno: Durante il viaggio di ritorno sarà presentato dall’Autore il libro I Marinaretti “ Un legame con 
orfani di marinai e pescatori” scritto da Lauro Nicodemo che racconta la vita e le vicissitudini dei nostri Istituti.

ore 18.00 circa sbarco a Fusina e successivamente al Tronchetto Mercato 

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è stabilita in Euro 40.00 a persona e comprende il Tour in Laguna e pranzo, deve 
essere versata entro e non oltre VENERDI 8 GIUGNO 2018 sul conto corrente della: 

Associazione Marinaretti Allievi IPSAM Giorgio Cini - Scilla 
IT 74 B 02008 61800 000103049221 

E’ indispensabile specificare il nome dei partecipanti il numero di telefono l’eventuale e.mail e se l’imbarco
avviene a

Tronchetto Mercato oppure a Fusina.

I numeri di telefono di riferimento sono: Luciano Serafini 3477187058  mail: lucalp1@inwind.it
Manuela Tubiana 3355255938   
Gianni Missaglia 3355740185  mail: gianni.missiaja@alice.it 
Loris Spolaor 3285730044

La motonave messa a disposizione fa parte della flotta che l’Azienda di Trasporti Lagunari di Venezia 
utilizza per i percorsi Centro Storico Lido e isole e pertanto dispone di molti ambienti al coperto nel caso di brutto 
tempo ed è provvista di servizi igienici adeguati.  

VISTE LE NUMEROSE ADESIONI E L'AMPIO TOUR LAGUNARE 
SIAMO TUTTI INVITATI AD UNO SFORZO DI PUNTUALITA' 


