Araba Fenice Veneto fax 0498995614 e-mail cralaraba@virgilio.it

BEACH ON FIRE 2009
SABATO 22 AGOSTO 2009
Fuochi di agosto da Tre Porti al Cavallino
Partenza alle ore 18.15 di sabato 22 agosto 2009, in pullman riservato, dalla sede del Cral di via
Transalgardo 2 a Padova per Fusina. Imbarco sulla motonave con partenza da Fusina per le ore 19.00.
Ricco aperitivo di benvenuto: Bellini alla frutta, prosecco. Succhi di frutta. Analcolici, salatini. Olive
ascolane,verdura castellata, salumi,formaggi e olive verdi.
La lenta navigazione sulla Laguna illuminata di Venezia ci farà ammirare gli splendidi edifici del Canale
della Giudecca e del Bacino di San Marco, tra i quali. Molino Stucky, Chiesa del Redentore, Chiesa di San
Giorgio Maggiore, Basilica di Santa Maria della Salute e Piazza San Marco. La panoramica privilegerà poi
alcune delle isole più importanti della laguna Veneta.
Ore 20.00 la cucina di bordo vi preparerà la cena a base di pesce secondo tradizionali ricette venete.
Servita al tavolo con il seguente menù::
Antipasto: gamberetti ed alici marinate.
Primo piatto: pasta ai frutti di mare preparata alla veneziana.
Secondo piatto: fritti misti di pesce con Gamberoni. Capesante e Calamari.
Contorno: verdure miste di stagione.
Bevande: prosecco veneto, acqua minerale e naturale.
Frutta, dolcetti con spumante, caffè e liquori.
Alle ore 22.00 sosta nei pressi delle bocche di Porto di San Nicolò per assistere al magnifico spettacolo
pirotecnico della durata di circa 30/40 minuti.
Ore 23.30 partenza per la panoramica notturna di Venezia allietati dalla musica dal vivo a bordo.
Ore 01.00 arrivo a Fusina , sbarco dei partecipanti e rientro a Padova con pullman riservato.

Quota: Soci dipendenti cral Veneto: € 75,00

Soci altri Cral /Fitel: € 85,00

Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel. 0498995612/13.
Organizzazione: Venice by Boat – Venezia.

SCADENZA ADESIONI 09 LUGLIO 2009 – POSTI OPZIONE NR. 50
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
Il sottoscritto _______________________________________ matr. _______
Ufficio / Agenzia ____________________________ telefono ufficio____________
telefono cellulare ___________________

(per comunicazioni dell’ultima ora)

Intende aderire alla gita “ BEACH ON FIRE” del 22/08/2009 ed iscrive pure:
___________________________________________________________________________

Autorizzo l’addebito della quota nel

c/c__________________ c/o ag./fil.___________ (cod.int)

Le persone non dipendenti e NON CLIENTI ANTONVENETA dovranno bonificare a “ Cral Araba Fenice
PADOVA

ABI 5040

CAB 12159

c/c 14203 E codice Iban

IT19A0504012159000001420363 con

causale : beach on fire 2009.
Data,__________________

Firma_____________________________

