Araba Fenice Veneto - mail cralaraba@gmail.com tel. 345 5787523 fax 049 8252422

SABATO 20 LUGLIO 2013
Appuntamento alle ore 15.15 e partenza alle ore
15.30 dal parcheggio di via Transalgardo 2 a
Padova con pullman riservato per Malcontenta.
Arrivo a Malcontenta e imbarco sulla motonave.

Con una piacevole navigazione si raggiungerà la Laguna di Venezia. Alle ore 18.00 circa
arrivo al Bacino di San Marco.
Cena a bordo al seguente menù:
rinfresco
Polenta con gamberi
Risotto ai frutti di mare
Baccalà alla vicentina - Seppie con piselli
Polenta – Insalata mista
Biscotti della casa - Anguria
Pasta e fagioli dopo i fuochi come da lunga tradizione
Vino, acqua e caffè
In serata si assisterà dalla barca ai tradizionali e famosi fuochi del Redentore. La Festa del
Redentore è uno degli appuntamenti Veneziani più suggestivi dell'anno. Fu istituita a metà
del XVI secolo come ringraziamento per la fine della peste che colpì Venezia in
quell'epoca.
Al termine navigazione verso Fusina, incontro con il pullman e partenza per il viaggio di
rientro a Padova con arrivo in nottata.

Araba Fenice Veneto - mail cralaraba@gmail.com tel. 345 5787523 fax 049 8252422

Opzione per 40 posti – assegnazione in base regolamento gite Cral.
Soci dipendenti cral Veneto: € 100,00

Soci altri Cral /Fitel: € 110,00

Per informazioni: Segreteria Cral tel. 3455787523 o Fabris Ennio uff. Banche 049 6992378
Organizzazione: TIF Turismo Internazionale Formentin – Conselve (PD)

INVIO ADESIONI ENTRO IL 10 GIUGNO 2013
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ARABA FENICE
Il sottoscritto _______________________________________ matr. _______
Ufficio / Agenzia ____________________________ telefono ufficio____________
indirizzo _____________________________________ città ____________________
telefono di casa o cell. ___________________

(per pensionati o esterni)

Intende aderire alla gita “Festa del Redentore”del 20707/2013 ed iscrive pure:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Autorizzo l’addebito della quota nel

c/c____________ c/o ag./fil._______(cod.interno)

I Soci Fitel non clienti di MPS dovranno effettuare i versamenti con bonifico a “CRAL
ARABA FENICE TRIVENETO — PADOVA
IBAN: IT80S 1030 12159 000001420360 CAUSALE : REDENTORE 2013.

Data,__________________

firma_____________________________

