
     

Oggetto: 14° Edizione Lagun-Abile 2019       - INVITO AI SOCI E SIMPATIZZANTI- 
 

Buongiorno a tutti, 
Il “Maverick NautiClub” in collaborazione con i “Gommonauti Del Prosecco” e “Campello Marine” organizza per il 26 maggio 
2019 la 14° edizione della Lagun-Abile. Come di consueto la manifestazione prevede un breve itinerario nella laguna di Venezia in 
gommone, per poi trascorrere qualche ora di allegria a tavola tutti assieme. 
 

Programma: 
 

Ore 10.00 - Ritrovo con gommoni e imbarcazioni ormeggiati in Darsena a Fusina sui pontili galleggianti per facilitare 
l'imbarco dei ragazzi e dei loro accompagnatori. 
 

Ore 10,30 - Briefing dei comandanti e organizzazione degli equipaggi.   

Ore 11,00 - Partenza per l'itinerario stabilito lungo i canali di Venezia. 

Ore 13,00 - Arrivo in Darsena Fusina e pranzo presso il Ristorante - Bar del Camping Fusina.  

Ore 15,30 - Ringraziamenti e saluti. 

Ringraziamo fin d’ora chi mette a disposizione le proprie imbarcazioni per ospitare i nostri amici e chi si offre come 
aiuto a terra per preparare l’accoglienza all’arrivo per il pranzo. 

Attendiamo Vs. gentile conferma entro il 15 Maggio 2019 per avere il tempo di organizzarci al meglio e confermare il 
tutto alle associazioni in base ai gommoni che ci saranno. 

 

La quota di partecipazione è di € 15,00 per adulti ed € 10,00 per bambini fino ai 10 anni. 
 

Per chi ne avesse bisogno la darsena di Fusina, vista la giornata di beneficenza omaggia i servizi di varo ed alaggio (gru o 
scivolo). Per poter usufruire dell’agevolazione è indispensabile comunicarlo preventivamente agli organizzatori. 

 

  Sono sempre gradite torte, dolci, insaccati, pizzette, vini e qualsiasi altra specialità. 
 

IMPORTANTE: 
Tutti i comandati sono invitati a mantenere un'andatura di estrema sicurezza, in fila indiana seguendo la rotta del 
capogruppo e delle forze dell'ordine.  Si raccomanda la puntualità. 
 

Condividi anche tu questa passione con i nostri "amici speciali" regalandogli una giornata indimenticabile. 
 
  In caso di mal tempo la manifestazione si terrà ugualmente ma si limiterà solo al pranzo. 
 
 
 
  Per adesioni e informazioni: 
 
  Per il Maverick:    Pozzobon Emanuela 328 0448107   info@mavericknauticlub.com 
                                                                       Caccaro Maurizio         335 7034397 

  Per i Gommonauti del Prosecco: De Bianchi Rosanna    349 0506034  gommonautidelprosecco@gmail.com 
                                                                       Lovisetto Ivan           342 1058685   

   Per Campello Marine:  Martignon Luca           335 6979280  luca@campellomarine.it 
  
    


