
 

 
 
  

 

 
 
Circolare  n 086 
Saronno, 29/06/2017 
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Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Sede via Armando Diaz, 11 - 21047 Saronno (VA)  
Tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - Fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
sede operativa di Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - telefoni 02 63716290 - 6288 

 

 

LAGUNA DI MARANOLAGUNA DI MARANOLAGUNA DI MARANOLAGUNA DI MARANO        

E  GRADO (UD)E  GRADO (UD)E  GRADO (UD)E  GRADO (UD)    
STORIA, NATURA, ARTE E GASTRONOMIASTORIA, NATURA, ARTE E GASTRONOMIASTORIA, NATURA, ARTE E GASTRONOMIASTORIA, NATURA, ARTE E GASTRONOMIA        

23 - 24 SETTEMBRE 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCI CRA FNM € 150 

Soci CRA FNM - BAMBINI (2/12 ANNI) € 130 

FITeL 

La tessera FITeL, del costo di €. 9,00, ha valore annuale (anno solare) e consente la partecipazione a tutte le iniziative 
del CRA FNM. 

€ 180 

FITeL - BAMBINI (2/12 ANNI) € 160 

BAMBINI SOCI CRA e FITel < 2 ANNI  posti limitati GRATIS 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 30 

 

E’ obbligatorio portare il proprio ovetto per il trasporto dei neoE’ obbligatorio portare il proprio ovetto per il trasporto dei neoE’ obbligatorio portare il proprio ovetto per il trasporto dei neoE’ obbligatorio portare il proprio ovetto per il trasporto dei neonati auto/busnati auto/busnati auto/busnati auto/bus    
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PROGRAMMA: 

SABATO 23 SETTEMBRE: 

• ore 5.00 Partenza da Saronno (lato ingresso stazione); 

• ore 5.30 Partenza da Milano Fiorenza (uscita MM1, fermata Rho); 

• ore 6.00 partenza da Milano P.ta Garibaldi (uscita stazione); 

          SARANNO VALUTATE EVENTUALI RICHIESTE DI PARTENZA D’ALTRE LOCALITA’ 

• ore 10.00 circa arrivo a Marano Lagunare, breve visita della caratteristica 
cittadina. Imbarco a bordo dei battelli lagunari e inizio della navigazione. Pranzo 
in ristorante in un casone, al termine ripresa della navigazione. Si costeggia la 
riva interna della laguna di Marano e Grado in direzione est verso Grado nei 
canali interni e nelle valli. Si imbocca la foce del fiume Natissa seguendo il 
percorso che compivano le antiche navi romane per raggiungere il porto 
dell’antica Aquileia. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel nei dintorni di 
Grado, cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 24 SETTEMBRE: 

• Dopo la colazione in hotel, tempo a disposizione per visite individuali di Grado, 
città che conserva importanti testimonianze archeologiche e paleocristiane ma 
la cui notorietà attuale è dovuta soprattutto alle spiagge sempre assolate. 
Grado custodisce anche un centro storico dal fascino veneziano dove è bello 
perdersi tra campielli e vicoli, sorvegliati dalle pittoresche case dei pescatori; 

• Pranzo in ristorante, quindi nel pomeriggio partenza per Aquileia dove si 
potranno visitare le imponenti rovine romane con l’antico porto fluviale, il foro, 
la zona sepolcrale e la antichissima e splendida basilica paleoromana, che vanta 
un mosaico pavimentale del IV secolo D.C. 

• ore 17.00 circa partenza per il viaggio di rientro. 

 

la quota comprende: viaggio in bus gt – sistemazione in hotel 3* nei dintorni di 
Grado – tassa di soggiorno - navigazione della laguna di Marano con guida – 1 cena in 
hotel – 2 pranzi in ristorante tipico, di cui uno in casone lagunare- acqua e vino ai 
pasti – visita guidata di Aquileia– accompagnatore dell’ agenzia per tutto il viaggio; 

 

La quota non comprende: bevande oltre quelle indicate – mance ed extra di 
carattere personale –  tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota 
comprende. 

 

IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO AL RAGGIUNGIMENTO MINIMO DI 

PARTECIPANTI 

 
 

Il segretario       Il Presidente 
(Fabio Monfrecola)                  (Luciano Ghitti) 

 

Alla Segreteria del CRA FNM________________________ _______________________________ 
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MODULO DI ADESIONE:  
Circolare 086/2017 - LAGUNA DI MARANO E GRADO (UD) 23-24 Settembre 2017 

Cognome ……………………..………. Nome …………………….…….…….…… CID ………………….………… 

Telefono cellulare privato …………………….…….… e-mail ………………………...……..….…………..……..… 

���� (Riportare anche il nominativo del richiedente se partecipante). 
 

 n. … Soci CRA FNM            Cognome e Nome …………………...…………….....……...…... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Soci CRA FNM - bambini (2-12)         Cognome e Nome …………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL            Cognome e Nome …………….…………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Iscritti FITeL – bambini (2-12)             Cognome e Nome …………….………….………….…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 n. … Bambini <2 anni (gratuito)                   Cognome e Nome ……………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
FERMATA BUS 

Milano  Porta Garibaldi               Milano  Fiorenza          Saronno     

    RICHIESTA FERMATA (sarà valutata in base alle adesi oni )………………………………………….. 

 

 

PAGAMENTO: 

Contanti                                            Ruolo paga     
(da versare al momento della prenotazione) 

 
Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 24 Agosto 2017 e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti  modalità: 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: 

→→→→ CRA FNM Saronno  

→→→→ CRA FNM Milano Porta Garibaldi 

→→→→ CRA FNM Lecco 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it  
 
 

 

 

Data ____________________  Firma ____________________________ 


