Sede presso il Centro Parrocchiale in Piazza de Fabris 36055 Nove (VI)
Info sig. Maurizio 335-7713007 e-mail ccmontegrappa@libero.it
sig. Giovanni 0424-848131 Zen Mario Tel. 340.0778203

Raduno al Delta del Po
dal 31 ottobre al 4 novembre 2009

 Venerdì 30/10/2009

“”L’Energia della Laguna “”

Pomeriggio – Sera: Ritrovo di tutti i partecipanti (Parcheggio presso
“Trattoria da Yoghi – Via L. Basso, 7 – Tel. 0426.383298”);

 Sabato 31/10/2009

Mattino ore 8,30: Escursione, (Tempo permettendo), con la bicicletta
intorno all’Isola di Polesine Camerini;
 Pomeriggio: Visita guidata alla Centrale Termoelettrica dell’Enel di
Porto Tolle, comprensiva di spiegazione in sala conferenze della turbolenta storia della
Centrale, delle energie alternative (visita circa due e mezza, gratuita);
 Sera: Cena presso la Trattoria Yoghi con menu:1° menù: Antipasto insalata di
mare, risotto di pesce, fritto misto nostrano con verdure, acqua, vino e caffè €
25,00;
2° menù: Spaghetti alle vongole, grigliata mista di rombo, anguilla,
capasanta, fritto misto nostrano con verdure, acqua, vino e caffè € 35,00;

 Domenica

01/11/2009 Mattino ore 6,00: (Tempo permettendo) I° Giro in barca a chiglia piatta di circa
due/due ore e mezza per la laguna alla ricerca dei luoghi in cui svernano gli uccelli acquatici e i luoghi deputati alla
caccia (max 20 persone a € 15,00);
 Mattino ore 10,00: (Tempo permettendo e partecipanti sufficienti) II° Giro in
barca a chiglia piatta di circa due/due ore e mezza per la laguna alla ricerca dei luoghi in cui svernano gli
uccelli acquatici e i luoghi deputati alla caccia (max 20 persone raggruppate nel primo giro se totale inferiore a
20);
 Mezzogiorno: tavolata comune ……………..;
 Pomeriggio: libero di girovagare o rientrare, per coloro che si fermano
i giorni successivi, trasferimento a Pila;

Per coloro che avranno la possibilità di fermarsi fino al 04 novembre

 Lunedì

”””Programma da sviluppare con possibili variazioni”””

02 novembre 2009 – Mattino ore 8,00: (Tempo permettendo) Trasferimento presso il
Porticciolo di Scardovari dove ogni mattina si svolge il mercato del pesce (si potrà acquistare
pesce, molluschi, crostacei freschi a buon mercato;

 Martedì 03 novembre 2009 – Mattino ore 8,00: (Tempo permettendo) ;
 Mercoledì 04 novembre 2009 – Mattino ore 8,00: (Tempo permettendo) ;
 – Pomeriggio: Libertà per il rientro;

L’adesione per la visita alla Centrale Termoelettrica deve avvenire entro e non oltre il 10 di Ottobre, con i dati personali, per
dar modo di preparare la domanda per ottenere l’autorizzazione all’ingresso della "Centrale di Porto Tolle", chi verrà senza
prenotazione, nostro malgrado, dovrà essere escluso dalla visita. Costo dell’escursione circa 15,00 euro a persona (salvo altre
visite);
Adesione al giro in barca entro 20 ottobre comunicando la preferenza dell’orario per organizzare le barche necessarie (il
prezzo può variare in funzione al numero dei partecipanti, e se inferiori a 30 saranno accorpati al giro delle sei);

Per informazioni e/o prenotazioni contattare:
Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796 ; Zen Mario Tel. 340.0778203

