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NOTIZIE IN CIRCOLO N.146 
 

 AUTOMOBILISTICA PEREGO, in nome e per conto della 
Sez.Pesca/Valtellina del CRAEM, propone: 

 

WEEK END DI PESCA 
ALLO SGOMBRO 

 

CON VISITA GUIDATA A URBINO (PU) 
 

“MEMORIAL PRIMO D’ALESSIO” 
 

 

ALBERGO ONDA MARIS CRAEM DI BELLARIA 
 

DAL 20 AL 23 SETTEMBRE 2018 
 
 

 
 

 
PROGRAMMA 

 

GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE 2018 
 

Partenza in bus GT da Isolaccia in prima mattinata. Arrivo previsto al soggiorno di Bellaria 
intorno alle 13.00.Pranzo al soggiorno. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento 
al soggiorno. 

 
 
 
 



VENERDI’ 21 SETTEMBRE 2018 
 
Partenza alle 8.00 con motonave KELLY da Porto Garibaldi per la battuta di pesca allo sgombro 
(per chi non aderisce alla battuta di pesca, tempo libero e pranzo in albergo), chi lo desidera può 
salire sulla motonave e fare il pranzo a bordo senza fare la gara. Le esche saranno fornite 
dalla motonave a bordo: l’equipaggio della nave fornirà anche la pastura per pasturare. A 
mezzogiorno verrà fornito a bordo un primo a base di pesce con acqua, di vino e pane. Il rientro 
dalla battuta di pesca a Porto Garibaldi è previsto per le h.17.00.  
 

SABATO 22 SETTEMBRE 2018 
 

Prima colazione in albergo, mattinata libera. Pranzo in albergo. Alle ore 14.00 partenza per la visita 
guidata alla città di URBINO: si visiterà il centro storico, Palazzo Ducale che ospita la Galleria 
Nazionale delle Marche, dove, si potranno ammirare le opere di Piero Della Francesca, Paolo 
Uccello, Luciana Laurana, Raffaello Sanzio, lo studiolo di Federico. Al termine della visita, rientro a 
Bellaria. In serata CENA A BASE DI PESCE. 
 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 
 

Prima colazione in albergo e mattinata libera. Pranzo al soggiorno. Nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro in Valtellina. 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (G.A. 112/18) 
 

SOCI EFFETTIVI/STRAORDINARI/AGGREGATI …………………………….... €. 194,00 
SOCI ADERENTI ……………………………………………………………………. €. 249,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Viaggio in pullman con partenza da Isolaccia e ritorno. 

• Pensione completa presso l’Albergo Onda Maris CRAEM di Bellaria, acqua 
e vino della casa inclusi ai pasti. 

• Visita guidata a Urbino. 

• Biglietto d’Ingresso a Palazzo Ducale. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• Battuta di pesca allo sgombro su motonave (Per gli iscritti della sez. 
PESCA/Valtellina Effettivi – Straordinari – Aggregati il costo di €.30,00), 
per i Soci Aderenti il costo è  di €.50,00). 

 

• Per chi desidera uscire in mare con la motonave Kelly senza fare la 
pesca, il costo comprensivo del pranzo è per TUTTI SOCI DI €.40,00 

 
 

Le iscrizioni che sono impegnative, si ricevono presso l’ufficio CRAEM di Grosio 
(tel.int.2548 tel/fax 0342/847194 cell.337/527231 e-mail: pdemaron@craem.it) entro e non 
oltre LUNEDI’ 20 AGOSTO 2018. 
 

 
 

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE OCCORRE SEGNALARE LA PROPRIA ADESIONE ALLA 
BATTUTA DI PESCA ALLO SGOMBRO. 

 
 


