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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

SOCI CRA FNM € 180 
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. € 210 

Supplemento camera singola € 30 

� Bambini 0 - 2 anni non compiuti: GRATUITO 

L’iniziativa è subordinata a un numero minimo di 40  partecipanti 

PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA E’ NECESSARIO ESSERE  MUNITI DI TESSERA ASSOCIATIVA CRA FNM O FITEL , DA ESIBIRE SE RICHIESTA.  
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PROGRAMMA: 

 

SABATO 1 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); 

Per motivi organizzativi gli orari di partenza potrebbero variare. 

(Servizio da altre destinazioni con orario ed effettuazione in base alle richieste) 

• ore 10.00 circa Arrivo a Marano Lagunare, breve visita della caratteristica cittadina. 

Imbarco a bordo dei battelli lagunari e inizio della navigazione, si costeggia la riva interna 

della laguna di Marano e Grado in direzione sud verso Lignano, in lenta navigazione 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. 

Consumeremo un pranzo marinaro a bordo della motonave o in un tipico casone lagunare. 

Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel nei dintorni di Udine, cena e pernottamento. 

 

DOMENICA 2 SETTEMBRE: 

• Dopo la colazione in hotel, trasferimento in centro ad Udine per la visita guidata della bella 

città friulana, con piazze dal fascino veneziano e antichi palazzi: da piazza Libertà, definita "la 

più bella piazza veneziana sulla terraferma", a piazza Matteotti (o delle Erbe) che tutta 

contornata da portici sembra un salotto a cielo aperto, si osserva la carrellata di antichi e 

colorati palazzi che annunciano lo spirito di Udine. Sul colle della città sorge il castello da cui si 

intravedono i tetti della città, le montagne che la circondano e, verso sud, il mare Adriatico.  

• Al termine delle visite partenza per San Daniele, cittadina celebre in tutto il mondo per il suo 

prosciutto, dove visiteremo un prosciuttificio, presso il quale godremo di un pranzo degustazione 

a base del celebre salume.  

•••• ore 17:00 circa Partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata. 

 

La quota comprende: viaggio in bus GT – sistemazione in hotel 3* nei dintorni di Udine – 

tassa di soggiorno - navigazione della laguna di Marano con guida e pranzo a bordo o in tipico 

casone lagunare – 1 cena in hotel – 1 pranzo degustazione in un prosciuttificio di San Daniele 

(acqua e vino ai pasti) – visita guidata di Udine (un’ora e mezza circa) – assicurazione medico 

bagaglio. 

 

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 Segretario 
(Fabio Monfrecola) 

Il Presidente 
(Luciano Ghitti) 
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CRA FNM 
MODULO DI ADESIONE - CIRC. 088/2018 - “Laguna di Ma rano, Udine e San Daniele” – 1,2 Settembre 2018 

 

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

Telefono privato (cell.) ………………….…..…         e-mail …………………………….…………..……..…………. 

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

                                       I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI  NON VERRANNO ACCETTATI 

 

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

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

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

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

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

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

                                                                 Camera singola     

PARTENZA RICHIESTA DA 
 

                         Saronno           Milano P.Ta Garibaldi           Milano Fiorenza          

   Altra partenza: (da valutare in base al n° di richieste) ………………………… ………………….. 

   MEZZO PROPRIO  
 

PAGAMENTO: 

Contanti                                        Ruolo paga                                            Quota Welfare 2.0     
(da versare al momento della prenotazione) 
 
Il socio CRA FNM dipendente della società FNM, FERROVIENORD E FNMA che ha scelto nell’ambito del 
welfare aziendale l’area ludico ricreativa, potrà utilizzare il suo credito welfare. 

 
 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e fi rmato, dovrà pervenire al CRA FNM 
entro il 02/08/2018 (le rinunce oltre tale data saranno sogg ette a penale) 

 e/o fino a esaurimento con una delle seguenti moda lità: 
 

� BREVI MANU: 
� CORRISPONDENZA INTERNA: →→→→ SEDI CRA FNM 

� FAX:    →→→→ 02.9604905 

� E-MAIL:   →→→→ crafnm@crafnm.it 

 
 

L’ISCRIZIONE ALL’INIZIATIVA SARA’ VALIDA PREVIA CON FERMA DEL PERSONALE CRA FNM 
 
 
 
 

Data Firma 
 
 


