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RADUNO 2016 = VENEZIA = PROGRAMMA DI MASSIMA 

GIORNO ORARIO ATTIVITA’ 

Mercoledì 

1 giugno 

14.00 – 16.00 Afflusso dei partecipanti alla sede del Circolo Unificato 

dell’Esercito e successivo smistamento “alloggiativo”. 

18.30 – 20.00 Assemblea di Corso (Sala Conferenze del Circolo Unificato). 

20.00 Cena al Circolo Unificato dell’Esercito 

Giovedì 

2 giugno  

Mattinata Visita guidata alla Basilica di S. Marco. 

13.00 Pranzo al Circolo Unificato dell’Esercito (caserma “Cornoldi”) 

Pomeriggio Imbarco su motoscafo dal pontile adiacente la Caserma “Cornoldi” 

e partenza per Fusina. Successivo imbarco su motonave e 

navigazione in zona per visitare Torcello e Burano  

20.30 Cena in navigazione con musica 

 

 

 

Venerdì  

3 giugno  

GIORNATA DEDICATA ALLA RISALITA DEL BRENTA 

Mattina e 

pomeriggio 

Ci imbarcheremo su motonave “esclusiva” dal pontile adiacente la 

caserma “Cornoldi” e viaggeremo lungo le rive del Brenta per 

visitare le ville più belle della scuola barocca veneziana (Villa 

Foscari, Villa Malmarana, Villa Pisani ed altre). 

Avremo il pranzo a base di pesce a bordo della stessa motonave. 

20.00 Cena al Circolo unificato dell’Esercito (caserma “Cornoldi”) 

 

Sabato  

4 giugno 

VISITA ALLE ISOLE DI S. SERVOLO E DEGLI ARMENI 

 

Mattina e 

pomeriggio  

Per questa visita utilizzeremo un motoscafo privato con partenza 

sempre dal pontile della caserma “Cornoldi”. 

Visiteremo l’isola di S. Servolo che era un manicomio maschile e 

che ora ospita un Centro per Alti Studi di neuro malattie. Dopo un 

pranzo in zona proseguiremo la navigazione per raggiungere l’isola 

dei Padri Armeni ove visiteremo il Museo e la Libreria. 

20.00 Cena di gala al Circolo Sottufficiali della Marina con musica dal 

vivo (complesso di 4 musicisti ed un cantante). 

Domenica 

5 giugno 

10.00 Cerimonia in onore dei Caduti ed in ricordo dei Colleghi di Corso 

deceduti (Cortile della Caserma “Cornoldi”). 

13.00 Pranzo presso il Circolo Unificato dell’Esercito (caserma 

“Cornoldi”). 

14.00 ROMPETE LE RIGHE ED APPUNTAMENTO AL RADUNO 

DEL 2017. 

 


