
VENEZIA  ARTE  E  NATURA
RADUNO NAZIONALE GWCI – 5-6 & 7 maggio 2023

By Paolo Scotellaro # 336

Ho organizzato con l’aiuto di alcuni amici della Sezione di Venezia un raduno nazionale
che spero vuole essere la continuazione di quello organizzato nel 2018 e che qui di
seguito sintetizzo.

AVVERTENZE IMPORTANTI:
Il raduno è a numero chiuso per 100 persone. Il camping e la barca non ammettono
cani.

LOCATION: 
La  location  è  sempre  il  Camping  Mediterraneo  Village,  sito  a  Ca’  Vio,  via  delle
Batterie n. 38- Maps  Il camping a cinque stelle, immerso in una pineta, può ospitare
fino  a  3.000  persone,  è  dotato  di  spiaggia  privata,  copertura  wi-fi,  varie  piscine
riscaldate e non, 8 blocchi di servizi sanitari, ristorante con 350 coperti, bazar, centro
sportivo, discoteca, centro wellness, pasticceria, lounge bar, supermarket, ecc.

Alloggeremo negli Chalet Riviera, Chalet Pineta, Maxi Sole o Maxi Med, tutti moderni,
spaziosi  e  ben  accessoriati.  Gli  chalet  sono  dotati  di:  ampia  terrazza  in  legno,
soggiorno, due camere da letto, uno o due bagni, due televisori LCD, climatizzatore
caldo/freddo, zanzariere, cassaforte e molto altro. Chi vorrà potrà andare in spiaggia a
godersi il sole e il mare.

POLO:
A tutti i partecipanti verrà consegnata una polo nera con cucito il simbolo del raduno.
Al momento della prenotazione ognuno dovrà indicare la propria taglia. Ovviamente la
polo per gli uomini è diversa da quella delle passeggere.

https://www.google.it/maps/place/Camping+Village+Mediterraneo/@45.4541735,12.4819971,17z/data=!4m18!1m9!3m8!1s0x477eabdb8a48fcd1:0x82a2940d6cec1976!2sCamping+Village+Mediterraneo!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.4541735!4d12.4819971!3m7!1s0x477eabdb8a48fcd1:0x82a2940d6cec1976!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.4541735!4d12.4819971
https://www.campingmediterraneo.it/


VENERDI’ 5 MAGGIO

LIO PICCOLO - FARO
La giornata di Venerdì 5 prevede, per i più mattinieri, un breve giro per le barene della
laguna fino a Lio Piccolo dove troveranno un punto di meritato ristoro. Sempre nella
mattinata è previsto un breve giro salutare fino al faro di Punta Sabbioni.

ALTERNATIVE SOLO SU SPECIFICA RICHIESTA

1) VOLO: Ci sarà la possibilità di effettuare
un volo panoramico sulla laguna di Venezia
della  durata  di  30  minuti  su  un  Aereo
Cessna ad  ala  alta  in  grado di  ospitare  3
passeggeri per volta. Costo € 90 a persona.
Esperienza indimenticabile.

2) GIRI IN BARCA: Sono a disposizione
degli  interessati  delle  imbarcazioni  a
motore  (40  hp),  capienza  max  5
persone,  guida  senza  patente,  da
utilizzare nella mattinata in giro per la
laguna. Costo € 90 per imbarcazione
+ la benzina. Verranno fornite mappe
della  zona  con  percorsi  consigliati  e
punti di ormeggio disponibili.

PRANZO:  Prima di mezzogiorno si potrà gustare presso il ristorante del camping un
ricco buffet e numerose bevande anche non alcoliche.

ISOLA  DI  SAN  FRANCESCO  DEL  DESERTO:  Una  volta  rifocillati,  andremo  in  un
parcheggio sorvegliato dalle telecamere e da un guardiano professionista. Monteremo
in una barca spaziosa ed attrezzata con bagno e bar.  Partiremo per l’isola di  San
Francesco del Deserto così chiamata perché nel 1220 ospitò San Francesco. L’isola è
abitata da 5 frati. 
Uno di questi ci accompagnerà a visitare i 2 chiostri (del 1200 e del 1400) e la chiesa
del 1401. Nell’itinerario esterno ci si immerge nel verde abitato dal silenzio. Se saremo
fortunati, potremo ammirare i tesori dell’isola di San Lazzaro degli Armeni.

Successivamente ritorneremo in barca al camping confortati da qualche stuzzichino e
numerose bevande anche per astemi.



RISTORANTE:  Verso sera partiremo per un ristorante che si affaccia sulla laguna e
mangeremo un ricco menu a base di pesce. I non astemi troveranno bevande di loro
gradimento. Ritornati alla base ci attenderà il meritato riposo.

SABATO 6 MAGGIO

BARCA:  La  giornata  di  sabato  rappresenta  il  giorno  clou  del  raduno.  La  mattina
all’alba, verso le 8,40, partiremo per la gita in barca. Il parcheggio delle moto sarà
sorvegliato da una guardia armata. La barca è spaziosa ed è dotata di bagno e bar.
Ordine tassativo: nessun oggetto deve essere buttato in laguna.

Approderemo all’isola di San Giorgio Maggiore dove potremo salire con l’ascensore sul
campanile ed ammirare una vista mozzafiato di Venezia.

Potremo visitare la bellissima chiesa e il chiostro del Palladio oltre al magnifico quadro
(in copia) delle nozze di Cana del Veronese (70 mq.) e alla scalinata del Longhena.

PRANZO: Saliti in barca, durante un giro sulla laguna, troveremo le tavole imbandite e
mangeremo a bordo un parco pranzo.

VENEZIA:  Approdati alle Zattere verso le 14,00 ci divideremo in 3 gruppi (guidati da
me e da due guide professioniste) e gireremo per Venezia per 4 ore visitando luoghi
normalmente  ignorati  dai  turisti.  Munirsi  di  scarpe
comode.

Vedremo il quadro più grande del mondo e i massimi
capolavori  di  Tiziano,  Tintoretto  e  Giovanni  Bellini
oltre a numerose particolarità tipicamente veneziane.

RITORNO: Alle ore 18,00 precise (chi c’è c’è, chi
non c’è non c’è) partiremo in barca per il ritorno al

L’ASSUNTA opera del Tiziano, 
definito dal Canova il quadro 

più bello del mondo.



camping. Verso le ore 20,20 Ci sarà la cena di gala

DOMENICA 7 MAGGIO

Verso le 9,30 partiremo verso Treviso e sosteremo presso il Parco Villa Margherita.
Verso le 11,30 partiremo in direzione della magnifica Villa Braida dove ci attenderà un
aperitivo e un pranzo raffinato.

Finito il pranzo Saluti e Baci… e alla prossima!

Scaricare il modulo, compilare ed inviare a :  bettanellosergio@gmail.com

FUORI PROGRAMMA per arrivi di giovedì 4 maggio

Una serata romantica notturna in cui è possibile prendere un motoscafo con portata di
10/12 persone. Si parte al tramonto, quando il sole affonda in laguna con un colore
intenso ammirando un panorama unico al mondo. Ci si  ferma vicino a Piazza San
Marco dove si effettua una magica passeggiata in una notte difficile da dimenticare e
poi si ritorna.

http://www.gwci.it/modulove2023.pdf

