
13ª Edizione

Carissimi Soci, Amici e Simpatizzanti, 
anche quest’anno il Gommone Club Verona torna ad organizzare la 13° edizione della tanto attesa manifestazione “Babbi Natale in gommone sul Garda a 
favore di ABEO”, che si svolgerà sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022 tra Peschiera del Garda e Lazise.

Programma

Sabato 10 dicembre

Ore 12:00: Appuntamento presso la darsena ai Pioppi di Peschiera con il risotto di Matteo e il pesce fritto by  Loredana e Massimo;
Ore 14:00: Varo gommoni dal circolo Fraglia Vela a Peschiera del Garda, solo con sospendite** e ormeggio presso la darsena PIOPPI;
Ore 16:00: Termine operazione di varo;
Ore 19:00: Fashion dinner (aperitivo e cena) presso il ristorante Al Fiore di Peschiera in compagnia (non compresa nella quota di partecipazione). Dj set by 
Marce.

Consigliamo vivamente l’arrivo al sabato per rendere più agevoli le operazioni di varo e per godere della serata al ristorante Al Fiore.

Domenica 11 dicembre

Ore 08:30: Inizio varo gommoni dal circolo Fraglia Vela solo con sospendite** e raggruppamento alla darsena PIOPPI;
Ore 10:00: Termine operazione di varo;
Ore 10:30: Partenza con direzione al porto vecchio di Peschiera per il saluto e brindisi con le autorità comunali;
Ore 11:30-12:00: Arrivo a Lazise, incontro con ABEO e le autorità comunali e a seguire pranzo presso il ristorante della Dogana Veneta (attiguo al porto). 
    Il pranzo sarà accompagnato dalle note di SILERE Acoustic Duo.

Durante il pranzo avrà luogo la lotteria di beneficienza, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione ABEO (Associazione Bambino Emopatico Oncologico);

Ore 15:30: Partenza con direzione Peschiera del Garda;
Ore 16:00: Arrivo in darsena PIOPPI e, a seguire con la direzione di GCV, si effettueranno le operazioni di alaggio al Fraglia Vela;
Ore 17:00: Vin brûlé e pandoro.

Quota di partecipazione:

€ 50,00 a persona
€ 25,00 bambini fino a 12 anni (Comprende i pranzi del sabato e domenica)
Varo, alaggio e ormeggio saranno offerti dal Gommone Club Verona

Verrà inoltre offerto un omaggio a tutti i comandanti

Quote Hotel con colazione inclusa: (per chi arriva il sabato)
Camera matrimoniale:   € 80,00
Altre varianti da concordare con l’hotel.

(la quota sarà da saldare direttamente all’hotel).

Ricordiamo che è d’obbligo l’abito da Babbo Natale, ma sono gradite anche Renne, Folletti, Elfi e tutti i personaggi del Natale.

**i gommoni senza sospendite potranno comunque partecipare all’evento, organizzandosi in autonomia per il varo e alaggio. Si consiglia lo scivolo presente 
al Porto di Pacengo, Verona.

Prego dare conferma di partecipazione entro venerdì 2 dicembre a: info@gommoneclubverona.itPer info contattare: Andrea R: +39 392 2083866 Roberto V:  +39 346 0304278 Luca F: +39 327 3217924 Andrea M: +39 335 6231347

Vi aspettiamo numerosi!


