
Il CAD-BAM organizza una visita a:  

VENEZIA CITTÀ, LA CATTEDRALE DI SAN PIETRO 
IN CASTELLO E PADIGLIONE DELLE NAVI  

Domenica, 30 agosto 2015 
 
Venezia, città dove acqua e cielo non trovano confine, città di antichi navigatori ed esploratori. 
Seguiremo un percorso che si lascerà scoprire sotto ai vostri occhi, stupendovi con il lato più 
affascinante di una Venezia storica e poco conosciuta. 
Pranzeremo (menù a base di pesce) a bordo della motonave con mattinata dedicata alla 
Cattedrale di San Pietro e pomeriggio passeggiata libera al centro città.  
 
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
Ore  07:00: Ritrovo dei Sigg. partecipanti presso la sede del CAD-BAM (V.le della Repubblica -         

Angolo V.Gioppi): sistemazione sul pullman riservato e partenza per Fusina (VE). 
Ore  08:45: Imbarco dei signori partecipanti a bordo della motonave presso il pontile di Fusina (VE) ed 

inizio navigazione con sbarco in sestiere Castello sull’Isola dell'Olivolo dove sorge  
l'imponente Cattedrale di San Pietro ovvero la prima Cattedrale di Venezia. 

 Seguirà la visita del suggestivo Padiglione delle Navi, l'antica "officina remi" dell'Arsenale     
che oggi fa parte del Museo Storico Navale, sarà un'occasione straordinaria in quanto solo 
recentemente aperto al pubblico. Nelle strutture cinquecentesca (sono tre grandi tesoni e 
un quarto più piccolo) sono conservate numerose imbarcazioni di diversa tipologia e fattura 
realizzate tra la metà del XIX e la metà del XX secolo. 

Ore 13:00: Ritorno sulla motonave e la cucina di bordo ci preparerà il pranzo a base di pesce secondo 
tradizionali ricette venete, servito al tavolo con il seguente menù: 

Aperitivo BELLIINI alla frutta 
Antipasto: alici marinate, gamberi al vapore e sarde in saor 

Primo piatto: pasta alla marinara 
Secondo piatto: fritti misti di pesce 
Contorno: verdure miste di stagione 

Bevande: Prosecco del Veneto, acqua minerale liscia e gassata. 
Frutta, caffè e grappa. 

Ore 14:45: Arrivo in Piazza San Marco e passeggiata libera in centro città dove avrete modo di 
ammirare i più celebri monumenti cittadini. 

 Ore 17:00: Imbarco in Riva Sette Martiri e navigazione per ritorno a Fusina. 
 Ore 17:45: Sbarco a Fusina e rientro a Mantova. 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
minimo 40 persone € 83.00 

Mantova, 29 maggio 2015 

Circolare n. 32 / 2015 



LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio andata e ritorno in pullman GTL riservato, pedaggi inclusi; 
tassa d’ingresso a Fusina (VE); 
servizio di navigazione e guida a disposizione per tutta la mattinata; 
ingressi con visita guidata alla Cattedrale di San Pietro e Padiglione delle navi; 
pranzo a bordo (bevande incluse). 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”. 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere iscritti 
alla nostra associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. I Soci “Annuali” dovranno versare la 
quota di partecipazione (solamente dopo la conferma della realizzazione dell’evento) tramite bonifico bancario sul 
conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN 
IT18I0103011503000010000226, con causale “VENEZIA” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte 
Paschi Siena.  
 
 

TERMINE D’ISCRIZIONE: 20 luglio 2015 
 
RESPONSABILE: Enrico Pradella 

Cell. 333 5395278 

AREA LOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

MODULO DI ADESIONE ALLA GIORNATA A VENEZIA - 30/08/2015 

COGNOME E NOME UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro

        

        

        

        

Totale quote di partecipazione dovute:   

DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 

CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o servizi che 
richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le specifiche finalità 
perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati dell’organizzazione 
tecnica.

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   

Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 
dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    
a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN      , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


