
 
 

A grande richiesta 
 

La sezione di Bologna/Ferrara 
Organizza un 

Raduno Nazionale a Comacchio e 
suoi lidi il 23-24-25/09/2022 

In collaborazione con Gianni Buzzoni 
Premessa 

Possibilità di usufruire di una settimana (dal 18 al 25/09/2022 ) a prezzi 
convenzionati e dedicati solo a noi presso il Campeggio che ci ospiterà 

durante l'evento (Vedi Volantino allegato) 
 

Programma: 
Venerdì 23 Pomeriggio: 
Accoglienza partecipanti c/o Camping “Spiaggia e Mare” di Porto 
Garibaldi e sistemazione in bungalow. Cena presso il ristorante del 
campeggio.       

 
Sabato 24: 
Ore 9:00 Partenza per il porto di Gorino dove ci imbarcheremo sulla 
motonave “PRINCIPESSA” per fare un giro nel Delta del Po con Pranzo di pesce 
a bordo.  
15:30 /16:00 Rientro in Campeggio. Relax e Cena. Dopocena ci sposteremo in 
moto per fare poi un giro a piedi nella cittadina di Comacchio con i suoi canali 
e monumenti illuminati. 

 
Domenica 25: 
Ore 09:15 Partenza per L'Abbazia di Pomposa. Visita guidata dell'abbazia. 
Ore 11:00 Aperitivo offerto dalla Sezione 
Rientro in Campeggio e per un pranzo ricchissimo di pesce 
Ore 15:00 Saluti 

ATTENZIONE: 
E assolutamente indispensabile prenotare il vostro soggiorno tramite la 
scheda dedicata da inviare via mail al campeggio e la partecipazione al 

Raduno tramite la scheda d'iscrizione da inviare via mail a: 
Laura Ursoleo: rdsbologna@gwci.org 

Marco Zerlotin: crscn@gwci.org 



  

Scheda di Iscrizione 
Raduno Naz. Comacchio e suoi Lidi 

PILOTA 
Cognome Nome Tess. N°    

 

Cell : E-mail    
 

PASSEGGERI 
1 - Cognome Nome  
2 - Cognome Nome  
3 - Cognome Nome    

 

 

COSTI A PERSONA (*) 
 
 

Iscrizione € 10,00   

Venerdì cena € 23,00   

Sabato pranzo + motonave € 39,00   

Sabato cena € 25,00   

Domenica pranzo € 25,00   

totale    

 
 N.B. per chi non è iscritto al Gold Wing Club Italia A.S.D. è previsto un costo suppletivo di € 20,00 
come da regolamento dei raduni. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i dati sopra riportati 
rientrano nel novero dei dati “sensibili”, di cui all’art.4 comma 1 lett. D, e 
art.26 del D.Lgs. 196/2003 e ne autorizza l’uso all’interno delle attività del 
Club Gold Wing Club Italia A.S.D. 

 
Data                     Firma     

 
 

da inviare via mail a: 
Laura Ursoleo: rdsbologna@gwci.org 

Marco Zerlotin: crscn@gwci.org 
 



 

 
 

N.B.: Il costo dell’alloggio varia in base alla presenza di uno (A) o due (B) bagni. 
 
Termine ultimo per le prenotazioni 18 settembre 2022 – Gli alloggi andranno lasciati 
domenica 25 settembre 2022 

 
 
 



 

 

 
 
 

IBAN SPIAGGIA E MARE: IT40O0538723500000000002677 
 


