Tra natura, cultura
e divertimento

“ da Geremia”

Un laboratorio navigante
Incorniciata dall’incantevole
laguna sorge la vivace cittadina
di Marano Lagunare le cui
origini risalgono all’epoca
romana. Caratterizzata
da un’importante flotta
peschereccia, Marano conserva
ancora oggi un forte legame
con la cultura e la tradizione
marinaresca veneta.
Se il centro storico è un piccolo
gioiello, la scoperta della laguna
che lo circonda è un’esperienza
tutta da vivere. Nelle sue acque
calme e sicure, tra canali, rii,
velme e barene, navigano
le motonavi Nuova Saturno e
Rosa dei Venti verso la riserva
naturale Foci dello Stella.
Il paesaggio si trasforma: l’acqua
dolce del fiume favorisce
la presenza e la crescita
del canneto, habitat ideale
di centinaia di specie migratorie.
Una qualificata spiegazione

dell’ambiente conduce
all’incantevole villaggio
dei “Casoni”, antichi rifugi
in legno e canna palustre dove
vivevano i pescatori quando
le barche si spostavano a remi e

a vela. L’escursione prevede
la sosta in un tipico casone con
narrazione della storia e delle
tradizioni locali, permettendo così
agli alunni di vivere un’esperienza
unica e indimenticabile

Motonavi Nuova Saturno e Rosa dei Venti
DISPONIBILITÀ dal lunedì al giovedì (venerdì solo su richiesta)
ORE 9.30 ritrovo con la guida presso il centro visite della riserva Valle
Canal Novo e lezione con proiezione di immagini sull’ambiente lagunare
ORE 10.15-10.50 visita guidata della riserva Valle Canal Novo
ORE 11.00 escursione guidata in laguna e alla riserva naturale Foci dello Stella.
Sosta e pranzo al sacco in un tipico e confortevole “Casone dei pescatori”
ORE 15.30 rientro a Marano. Passeggiata in libertà fra le calli del centro storico
POSSIBILITÀ di giro pomeridiano dalle 14.00 alle 18.00 circa
Il programma elencato può subire modifiche in base alle condizioni meteorologiche e di marea

Escursioni in laguna dal 1969
Un viaggio nel tempo
Birdwatching
Degustazione offerta agli insegnanti
Prezzi 2021-22
COSTO MOTONAVE*
Il pagamento dell’escursione va effettuato
direttamente a bordo con rilascio di regolare
documento fiscale.

Dal 1º ottobre 2021 al 31 marzo 2022
€ 570,00 iva compresa.
Dal 1º aprile al 31 maggio 2022
€ 620,00 iva compresa.
Ogni imbarco oltre 60 persone € 8,00 i. c.
*escluso il costo dell’entrata al Centro Visite
e della guida.
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Prenotazioni: Adriano il Capitano
Telefono +39 335 5368685
www.saturnodageremia.it
Saturno da Geremia

