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BEACH ON FIRE 
27 AGOSTO 2022 

ll CRAL SERENISSIMA in occasione della manifestazione 

BEACH ON FIRE, spettacolo pirotecnico, più lungo d’Europa con 
fuochi d’artificio lanciati in contemporanea da

dieci postazioni del litorale Cavallino Treporti.

Il gruppo “STEFANATO NAVIGAZIONI” ci propone il seguente

programma.......

- Partenza da PORTEGRANDI ore 16:00  

(parcheggi adiacenti NON a pagamento) 

- Una volta a bordo dell’imbarcazione, navigheremo in un breve tratto del fiume Sile per poi passare 
attraverso la conca di navigazione dove una volta passati si proseguirà verso il vecchio alveolo del fiume, 
immersi nella flora e fauna, vedremo bilance da pesca, valli e barene.

- A bordo poi saranno serviti a tutti gli ospiti un aperitivo di benvenuto con cicchetti misti, vino e acqua

- dalle 17:30 alle 19:00 circa, sosta a BURANO (passeggiata libera)

- 19:00 circa reimbarco, a seguire sarà servita la cena in navigazione, 

con panoramica delle isole della laguna e del “salotto più bello al 
mondo”…. Il Bacino di SAN MARCO. 

- Verso le 22.30 (circa), navigheremo lungo il litorale dal quale 
assisteremo allo splendido spettacolo pirotecnico del litorale 
Cavallino Treporti. 

- Dopo cena Intrattenimento musicale 

- Verso mezzanotte è previsto il rientro a Portegrandi.

Menu 
- Risotto di pesce

- frittura di calamari e gamberi con contorno

- Dolce della barca

- Vino, acqua durante i pasti a volontà

- Caffè con grappa e amaro

PER CHI NON MANGIA PESCE POSSIBILITA’ DI AVERE UN MENU’ A ABASE DI CARNE SU RICHIESTA 

SPIACENTI MA NON SONO ATTREZZATI PER INTOLLERANZE ALIMENTARI. 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE il 10 luglio 2022 

Per maggiori informazioni MIOZZO ANDREA - 3294164131 

19/06/2022                     
IL DIRETTIVO 

Ricordiamo che l’iscrizione è vincolante, la cancellazione oltre i termini comportano il costo dell’intera manifestazione di € 70,00

SOCI e FIGLI NON SOCI

30,00 € 70,00 €

Via Bottenigo 64/a – 30175 Marghera Venezia 
C.F./P. IVA 82012890271

Manifestazioni varie 

ATTENZIONE 
Solo 30 posti disponibili

http://www.cralserenissima.nelsito.it

