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MARCIA A MIRANO 08 OTTOBRE 2017 
Invito a Socio/Socia, Amici simpatizzanti, Amici Cassa Risparmio del Veneto. 

 

Cari soci quest'anno si ritorna al nostro primo amore Mirano, dove si svolgerà la 39° edizione della marcia Mirano 

città Verde di Km. 7-13-21 il 08 Ottobre 2017 p.v.  

Il programma della trasferta di un’intera giornata sarà così strutturato: 

Ritrovo partecipanti: Zona Albera ore 06.30, chiesa parrocchiale Maddalene ore 06.40 ritrovo pullman e partenza 

tassativa dalla sede Marathon di Maddalene ore 07.00 precise, subito dopo le premiazioni gruppi a Mirano, (ore 

11.15 circa da definire in pullman) partenza per Duna Verde (Caorle)  dove ci attende il luculliano  e suntuoso pranzo 

di pesce (in alternativa previo avviso all’adesione menù di carne)  presso il  Ristorante  “Il Carro “ Via Selva Rosata 

Duna Verde  (Caorle) Tel. 0421 299478. 

Come di consueto saranno privilegiati i soci che daranno per primi la loro adesione, per quanto riguarda il primo 

pullman (in ogni modo se le adesioni saranno numerose si effettuerà la prenotazione di un altro pullman) tuttavia le 

iscrizioni ed adesioni sarà possibile effettuarle TASSATIVAMENTE entro e non oltre domenica 01 Ottobre 2017, 

questo per ovvi motivi organizzativi.  

ATTENZIONE: le iscrizioni si chiuderanno  al completamento del secondo pullman.  

Per informazioni circa la quota di partecipazione per singola persona comprendente viaggio in pullman, cartellino 

marcia, pranzo contattare i numeri sotto indicati. 

N.B: la quota di partecipazione per singola persona del menù a base di carne è la stessa prevista per il menù di pesce 

includerà le medesime portate previste per il menù di pesce. 

Lo Chef Luca ci propone: 
 

Antipasti misto dell’adriatico: Moscardini, gamberi, seppia, canocchie, dentice mantecato e sarde in saor.    

    Cappa santa con porcini 

   Gamberetti  con polentina 

 

Primi piatti:    Risotto ai  branzino 

   Tortello ripieno di gamberi saltato al granchio 

    SORBETTO  
                           

Secondi piatti:   Costoletta di Rombo con verdure saltate  

   Frittura di Caorle 

  

Dessert:      preparazione Chef Luca 

 

Bevande: Caffè corretto -  Acqua e Vino della casa. 

 

In alternativa vedere programma marce marathon. 

Nota Bene: la trasferta sarà effettuata anche con condizioni di tempo brutto, ai soci che hanno versato la caparra e 

che per condizioni atmosferiche avverse decidessero di non partecipare, non sarà restituita tale somma, se non per 

validi e seri motivi, questo per ovvi motivi organizzativi.     

I soci che desiderano giungere a Mirano con i propri mezzi, sono comunque invitati a dare il loro nominativo entro la 

medesima data di domenica 01 Ottobre, alla partenza marcia la consegna cartellino sarà effettuata presso il 

posteggio riservato pullman associazione marathon con eventuale segnatura presenza. 

In sede, potrete avere tutte le informazioni necessarie per tale trasferta, così pure la domenica alla consegna cartellini 

marcia da parte dei consiglieri presenti, sarà possibile dare la propria iscrizione. 

Info/Iscrizioni e prenotazioni: sede Marathon, ogni martedì sera 20.30 – 22.00. 

Mussolin Albano cell. 338 – 7446934 - Carraro Otello cell. 338 – 2619121 – Varo Umberto cell. 331 - 1059716. 


