navigazione nella LAGUNA DI CAORLE
DOMENICA 24 GIUGNO 2018
La navigazione nella Laguna di Caorle e Bibione permette di vivere ore indimenticabili a
contatto con un'oasi incontaminata e protetta, dove il tempo scorre lento e silenzioso, ed il
ritmo della vita dei pescatori è rimasto quello di tanti anni fa. In un atmosfera da favola riecheggiano le voci degli animali, naturali padroni di queste secolari paludi: le anatre selvatiche, l'airone italico, le folaghe, le gru ecc. immersi nella tipica macchia mediterranea. Fermarsi in un caratteristico "casone" scoprire l'antico amore per il mare e per la vita degli antichi fondatori della città di Caorle.

Partenza alle ore 05,00 da PORRETTA , via autostrada per Padova, Mestre. Arrivo a CAORLE (VE), incontro con la guida e visita della cittadina marinara, con il suo centro storico ricco di calli, campielli e case
affrescate dai colori vivaci, che le ha fatto meritare il soprannome di “Venezia in miniatura”! Immancabile
una visita al Duomo di Santo Stefano, il più antico monumento di Caorle, che domina Piazza Vescovado;
insieme al famoso campanile cilindrico, la basilica è l’importante testimonianza delle remote origini della
città e delle diverse fasi storiche vissute dalla stessa, come dimostrano i restauri che ne hanno modificato
l’aspetto nel corso dei secoli. Sarà una piacevole scoperta!
Pranzo libero in ristorante alle 12,30 circa con menù tipico a base di pesce
Nel primo pomeriggio, alle ore 14.30 partenza in comoda motonave, dotata di bar e servizi, per una navigazione di circa 2h30 sulle acque del Parco della Laguna di Caorle e Bibione, una vasta aerea umida solcata da numerosi canali, dove è presente una ricca fauna selvatica e dove sono presenti i caratteristici
“casoni” (gli antichi rifugi di pescatori costruiti con legno e canne palustri). Rientro al molo di partenza,
sbarco e partenza in pullman per il rientro, con arrivo in serata.

QUOTA PER PERSONA: € 90,00 (minimo 45 persone) euro 110 con meno
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus G.T. con, pedaggi inclusi – Escursione in motonave come da programma – Guida per visita Caorle NON COMPRENDE: Eventuali entrate – Mance ed extra personali. Iscrizione al gruppo casio anno 2018

PRENOTAZIONI ENTRO IL 5 GIUGNO AL 3337337235

