
 

 

 VENEZIA ARTE E  

NATURA 

RADUNO NAZIONALE 11 – 13 MAGGIO 2018 

 

Ho organizzato con l’aiuto di alcuni amici della Sezione di Venezia del Gold 

Wing Club Italia, un raduno che spero sarà interessante e un po’ diverso dal 

solito. 

LOCATION:   La location si trova presso il Camping a quattro stelle 

Mediterraneo Village, sito a Ca’ Vio, via delle Batterie n. 38. Maps 

Il camping, 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, bazar, discoteca, supermarket, ecc. 

Alloggeremo negli Chalet Riviera, moderni, spaziosi e ben accessoriati. Sono 

dotati di: ampia terrazza in legno, soggiorno, due camere da letto, 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. 

 

http://www.campingmediterraneo.it/it-it/come-raggiungerci
https://www.google.it/maps/place/Camping+Village+Mediterraneo/@45.4538739,12.4793554,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477eabdb8a48fcd1:0x82a2940d6cec1976!8m2!3d45.4538739!4d12.4815441
http://www.campingmediterraneo.it/it-it/villaggio/chalet-riviera


 

Venerdì 11 

La giornata di prevede, per i più mattinieri, un breve giro per le barene della 

laguna fino a Lio Piccolo dove troveranno un punto di meritato ristoro. 

 

LIO PICCOLO 

 

 

Se saremo fortunati potremo salire su un piccolo campanile ad ammirare un 

paesaggio unico e indimenticabile. Un secondo giro sarà possibile per chi lo 

desidera. 

Sempre nella mattinata, chi vorrà potrà visitare il restaurato Forte 

Batteria Pisani accompagnato da una guida. 

 

FORTE BATTERIA PISANI 

 

https://www.google.it/search?biw=1280&bih=950&tbm=isch&sa=1&ei=hgV7WoatO4bYU5HrnNgD&q=LIO+PICCOLO+&oq=LIO+PICCOLO+&gs_l=psy-ab.3..0l6j0i30k1j0i5i30k1j0i24k1l2.16056.17854.0.19551.23.9.0.0.0.0.238.977.0j5j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..19.1.149....0.EtDQ6j9lFsA
https://www.google.it/search?biw=1280&bih=950&tbm=isch&sa=1&ei=hgV7WoatO4bYU5HrnNgD&q=+FORTE+BATTERIA+PISANI&oq=+FORTE+BATTERIA+PISANI&gs_l=psy-ab.3..0i24k1.4890.4890.0.6865.1.1.0.0.0.0.166.166.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.165....0.oxwr3wxfxQc


Prima di mezzogiorno si potrà gustare presso il ristorante del camping un 

buffet e numerose bevande anche non alcoliche. 

Una volta rifocillati partiremo per Caorle che costituirà una piacevole sorpresa 

per chi non l’ha mai vista. 

 

CAORLE 

 

Potremo Ammirare il Duomo, il campanile cilindrico (a cuspide conica) 

entrambi del 1000, la cosiddetta “scogliera viva” con sculture molto belle, il 

mare e la bellissima spiaggia. 

Anche qui l’organizzazione offrirà qualche bevanda anche per gli astemi. 

Gustato l’occhio e placata la sete ritorneremo nel camping. 

 

RISTORANTE  

Verso sera partiremo per un ristorante  che si affaccia sulla laguna e 

mangeremo un ricco menu a base di pesce. Non ricordo bene se il cibo è 

ipocalorico o ipercalorico. I non astemi troveranno bevande di loro 

gradimento. Ritornati alla base ci attenderà il meritato riposo. 

 

Sabato 12 

La giornata di sabato rappresenta il giorno clou del raduno. La mattina all’alba, 

verso le 8.40, partiremo per la gita in barca. 

BARCA  

Il parcheggio delle moto sarà sorvegliato. La barca è spaziosa ed è dotata di 

due bagni e un bar. Nessun oggetto deve essere buttato in laguna. 

 

https://www.google.it/search?biw=1280&bih=950&tbm=isch&sa=1&ei=3AV7WqeWAsPiU6P7p_AH&q=caorle&oq=caorle&gs_l=psy-ab.3..0l10.89034.94134.0.95266.27.13.0.0.0.0.173.1246.0j8.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..19.7.1103.0..0i24k1j0i67k1.206.2cBTneCwfqg
https://www.google.it/maps/uv?hl=it&pb=!1s0x477eaebdc3109e15%3A0xf350a236fd75e1a3!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Fristorante%2Bsotoriva%2Bcavallino%2Btreporti%2F@45.438962%2C12.4209439%2C3a%2C75y%2C96.82h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211suXyP9JtpGbAAmaVz7FRZYQ*212e0*214m2*213m1*211s0x477eaebdc3109e15%3A0xf350a236fd75e1a3!5sristorante%20sotoriva%20cavallino%20treporti%20-%20Cerca%20con%20Google&imagekey=!1e10!2sAF1QipOo6S_UjvMj8A9JsQk996biSNj7g8xZo5EsAiKS&sa=X&ved=0ahUKEwjj4uy7j5TZAhXHKFAKHUHyBk0Qpx8IejAK


Approderemo a Burano  dove potremo ammirare le suggestive case 

coloratissime dei pescatori e il monumento al famoso compositore e musicista 

Baldassare Galuppi chiamato “il figlio prediletto di Euterpe”.  

 

 

TORCELLO 

Ritornati in barca navigheremo verso l’incantevole isola di Torcello oggi 

abitata da solo 17 persone (un tempo erano 15.000). L’isola è ricca di storia. 

Potremo ammirare il famoso ponte del Diavolo privo di parapetti, come erano 

i circa 400 ponti in pietra di Venezia (tranne 3) fino al 1800. 

 

 

https://www.google.it/search?q=Burano&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii44aukJTZAhUPYVAKHTbOBsEQ_AUICigB&biw=1280&bih=950
https://www.google.it/search?biw=1136&bih=798&tbm=isch&sa=1&ei=Yhx7WtyeKcb5wAKv-rDoAQ&q=torcello&oq=torcello&gs_l=psy-ab.3..0i67k1j0l9.130355.133973.0.134713.14.10.0.1.1.0.169.1087.0j8.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..4.9.1092.0...97.xOJf4qD-DcQ#imgrc=ED5YSbVTE-jvzM:


Ammireremo la Basilica di Santa Maria Assunta costruita nel 1000 contenente 

un grande mosaico bizantino (coevo) e la chiesa di Santa Fosca del 11.00. 

Due curiosità: le imposte della basilica sono in pietra così come il trono di 

Attila. 

 

 

Tornati a bordo troveremo sulla barca le tavole imbandite per il meritato 

ristoro. 

 

VENEZIA 

 

Approderemo a Venezia, più precisamente vicino all’Arsenale, e a piedi 

andremo in piazza S. Marco.  

Chi vorrà, potrà per suo conto perdersi per le calli veneziane o seguirmi per 

una visita guidata. Avvertenza: munirsi di scarpe comode. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/search?biw=1136&bih=798&tbm=isch&sa=1&ei=hh57WqKbFcPDwALPlrqYDA&q=Venezia&oq=Venezia&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.28422.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.NwTjD7i3G4s


Dopo circa 4 ore (o poco meno) la barca partirà con quelli che saranno arrivati 

per tempo (chi c’è c’é, chi non c’è non c’è). AVVERTENZA: Venezia è una 

città molto romantica. La Direzione non risponde se nove mesi dopo 

il raduno, qualche famiglia di bikers, aumenterà di almeno una unità. 

Rientro al Camping e Cena con musica al ristorante. 

 

Domenica 13 

Partenza dopo una buona collazione, per l’Oasi Cervara di Quinto di Treviso , 

che è una piccola riserva naturale (25 ettari) che tutela un ambiente palustre 

di eccezionale bellezza e rappresenta un punto di accesso al Parco Naturale 

Regionale del Fiume Sile, uno dei più importanti fiumi di risorgiva d’Europa. 

Potremo vedere dei bellissimi uccelli (con le ali). 

 

 

Si arriva a  Villa Braida  e finalmente il PRANZO……  

 

Saluti e baci ….. e alla prossima !!!  Elvis    

 

http://oasicervara.it/
http://www.villabraida.it/


 
 

 

 

VENEZIA ARTE E NATURA 
 

Iscrizione Raduno Nazionale 11 -13 maggio 2018 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 
Ritrovo presso Camping Mediterraneo Village (4 stelle) Via 
delle Batterie, 38, 30013 Cavallino-Treporti VE  

 

Pilota  
Cognome .........................…...…Nome.….….............… 
indirizzo Via/Piazza…………...........…………nr. ….......….. 
località……….……………… 
provincia…………………………………….. 
telefono: ..................…..……….  

email.............................................…taglia T-
shirt …………….. M o F  
 
Passeggero/a 

Cognome …....................…………. 
Nome...................…..……taglia T-shirt.............….. M o F  
 

 
 
Quota Raduno 220,00 euro a persona, compreso 
tutto, ma proprio tutto!!!  
 



Ovvero : polo con ricamo, mangiare, bere, dormire, 

biglietti dei musei, giro in barca, buffet vari, ecc.  
Segnalare il nominativo della/e persona/e con la/le quale/i si preferisce 
condividere lo chalet, altrimenti verrà designato dall'organizzazione.  
Si alloggerà nei Chalet Riviera per 4 persone (due stanze separate con 
due bagni separati)  
 
CHALET condiviso con Cognome ………………………….. Nome…………………...  
 
Versare acconto di 100 euro a persona presso il c/c della 
Segreteria del Raduno –Roby tel 3456092421 
  

IBAN: IT32X0306902119100000005522 Banca 
Intesa San Paolo 
  
Ulteriori informazioni Segreteria –Sergio tel 335367352  
Causale bonifico inserire nome e cognome partecipanti e CHIAMARE 

SEGRETERIA tel 345.6092421–Roby per inserire nominativi nell’elenco 

 

 

Inviare il modulo di iscrizione a: sergio_bettanello@virgilio.it  

mailto:sergio_bettanello@virgilio.it

