PASQUETTA A
MARANO LAGUNARE
E PRANZO IN BATTELLO
18 aprile 2022
Partenza dalla Valbelluna in direzione Pordenone
con sosta per la colazione lungo il percorso.
Arrivo a Marano Lagunare, in provincia di Udine ed
imbarco sul Battello per la nostra giornata alla
scoperta della Laguna di Marano, racchiusa tra
l’ultima punta litoranea di Lignano Sabbiadoro e la
Laguna di Grado, con un’area di straordinaria
bellezza paesaggistica che ospita flora e fauna
unica.
Si mollano gli ormeggi del Battello Santa Maria e si
comincia la navigazione alla volta della riserva
naturale Foce dello Stella con visita al villaggio dei casoni, le antiche abitazioni dei pescatori di
Marano.
Durante la navigazione il Comandante Nico vi illustrerà la laguna in tutte le sue sfumature, sia storiche
che ambientali.
Alle ore 12.00 arrivo presso il punto di ormeggio nel cuore della Riserva dove verrà servito il pranzo,
naturalmente a base di pesce locale freschissimo.
Nel pomeriggio ritorno a Marano, navigando sempre fra i canali della laguna, accompagnati da
musica e canti spontanei.
Alle ore 16.00 circa arrivo in porto con la possibilità di fare una visita libera della cittadina con ancora
oggi visibili tantissimi edifici dell'epoca della Serenissima: la Piazza, la Torre Millenaria, le sue calli in
perfetto stile veneziano e il Museo della Laguna.
Ore 17.30 partenza per il rientro, con sosta lungo il percorso per eventuale cena in autogrill. Arrivo in
serata nei luoghi di partenza.

QUOTA DI VIAGGIO: € 98,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT, battello, pranzo a base di pesce, bevande al pasto,
spiegazione a bordo della motonave, assicurazione medico-bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Cena, extra in genere, entrate a mostre e musei, tutto quanto non
indicato in “LA QUOTA COMPRENDE”
ORGANIZZAZIONE TECNICA:
STELLA ALPINA S.n.c. - SCQUIZZATO VIAGGI E TURISMO
VIA PIAVE, 5 - 32020 LENTIAI (BL)
TEL. 0437/750796 FAX. 0437/750834
www.scquizzatoviaggi.it info@scquizzatoviaggi.it
Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico operative non prevedibili all’atto della programmazione. Alcune visite potrebbero essere
invertite o cancellate, si cercherà, per quanto possibile, di mantenere invariati i programmi e servizi previsti.
Foto prelevate da internet e contrassegnate per essere rutilizzate: Ziegler175_wikimedia free

