
15° Rally di un Weekend di fine estate  
 CAMEBO Club Auto Moto d’Epoca Bologna, in 

Collaborazione con “Ruote del Passato” Storico Club ASI di Pordenone, organizza 

nei giorni 14-15-16 Ottobre 2022, il 15°Rally di un weekend di fine estate, l’atteso 

evento turistico - culturale iscritto a calendario ASI riservato a soci, amici e appassionati di auto d’epoca, 

turismo, cultura ed arte nel museo più importante al Mondo, l’Italia. Come tradizione quest’evento ci 

porterà, liberi da cronometri e impegni agonistici, lungo un nuovo inedito percorso, quest’anno dedicato 

alla Laguna di Venezia. 
 

Venezia un eden sospeso tra acqua e cielo 
Alla scoperta della Laguna meridionale  

Itinerari creati e raccontati dalla scrittrice Carla Coco 
 
 
Andare in una delle Città più affascinanti al mondo sapendo che gli sconvolgimenti atmosferici stanno 
mettendo a rischio la sua stessa vita e vedere come l’uomo sta cercando di salvarla.  

 
Fare una esperienza. Ammirare il paesaggio anfibio, udire lo sciabordio dell’acqua, annusare 

l’aria salmastra, toccare frutti e ortaggi, gustare il cibo e la gastronomia di un tempo, visiteremo 
quella Venezia non famosa per le opere d’arte, per la storia dei Dogi o dei suoi commerci, 
ma bensì quella Laguna dove il pesce era il sostegno delle famiglie, quel pesce povero 
oggi rivalutato e rivisitato, la laguna nel suo habitat e delle sue genti, quella Venezia 
inesplorata al turismo di massa. Una giornata nella laguna sud di Venezia usando i cinque sensi 
e incontrando le persone che custodiscono i luoghi. Dopo aver costeggiato le belle isole delle 
Grazie, di San Clemente, di Sacca Sessola con i loro complessi monastici o turistici, si giunge 
all’altezza del Lido.  Di fronte si staglia il Lazzaretto Vecchio, un tempo sede degli appestati, 
oggi in via di restauro. La prima sosta è nell’antico borgo di Malamocco, culla della “Venezia 
nativa”, e capitale del Dogado: si visitano la chiesa di S. Maria Assunta, il Palazzo Pretorio (solo 
esterno) e si gira per le graziose callette. Si prosegue verso l’isola di Poveglia, conosciuta come 
l’isola dei fantasmi e oggetto di incredibili storie. Si attraversano le Bocche di Malamocco con 
l’impianto del Mose e si giunge a S. Pietro in Volta dove si pranza con le specialità marinare e 
si può visitare il piccolo museo della laguna. Si giunge quindi a Pellestrina per vedere i 
ciclopici Murazzi che difendono Venezia dal mare. 
 
Giornata Nazionale del Veicolo Storico. Domenica 16, insieme agli Amici di “Ruote del 
Passato”, importante Club di Pordenone, in collaborazione con il Comune di Caorle, esporremo 
nella piazza esclusiva del Comune le vetture onorando la Giornata ideata a ricordo del motorismo 
storico. A pranzo saremo ospiti al Venexian di Mirano, un locale ricreato con le Calli, le Vele e le 
barche Veneziane.  

 



 
 
PROGRAMMA Venerdì 14 Ottobre  
14,30 ritrovo dei partecipanti, verifiche, accreditamento e consegna documentazione di viaggio presso 3T-

Bologna Service Casalecchio, via G. Rossa, Casalecchio di Reno. 
15,00 partenza prima vettura in direzione nord seguendo la A13 in direzione Padova, breve sosta di riordino 

all’area di sevizio PO est, per poi proseguire verso Caorle, sede del nostro albergo 
17,30 Arrivo previsto e accreditamento presso International Beach Hotel****s presso Centro di Caorle 
20,00 ritrovo nella Hall e cena a base di Pesce nel ristorante dell’Albergo. 
 

PROGRAMMA Sabato 15 Ottobre 

09,00 colazione e ritrovo nella hall dell’Hotel. 
09.30 partenza con pulmann privato per la Laguna sud 
10,30   Imbarco su traghetto privato per visita guidata della Laguna 
13,00   Pranzo di Pesce presso il Ristorante Nemo in Laguna 
14,30   seconda parte visita Guidata della Laguna 
18,00   rientro in Hotel  
20,00   Cena a base di prodotti tipici di terra presso Antica Trattoria La Fossetta di Musile di Piave (Ve) 

PROGRAMMA Domenica 16 Ottobre 
09,00 colazione e ritrovo nella hall dell’Hotel. 

09.45 trasferimento alla esclusiva Piazza di Caorle con esposizione veicoli storici per la Giornata Nazionale del 
Veicolo Storico 

13,00 pranzo di commiato presso Ristorante Venexian di Mirano, ultimi saluti e arrivederci a “Le Renne di 
Babbo Natale” 4 – 5 Dicembre. 

 

 
 
N.B. gli orari sono da ritenersi puramente indicativi. 

 

REGOLAMENTO e ISCRIZIONI (leggere attentamente): 
Vi rammentiamo che non sappiamo se saranno in vigore decreti sanitari, nel caso in cui 

così fosse si richiedono i presidi richiesti onde non incorrere in spiacevoli rifiuti o trovarsi 

in situazioni imbarazzanti e quindi si chiede di munirsi e portare con se l’adeguata 

documentazione per ogni membro dell’equipaggio.  

Si raccomanda l’uso dei dispositivi di protezione individuale durante tutta la durata dell’evento. 

 
Per agevolarci nell’organizzazione e offrirvi la migliore delle accoglienze, se è vostra intenzione 
partecipare, è gradito l’invio della scheda di adesione quanto prima come PRE-ISCRIZIONE. La quota di 
iscrizione potrete versarla per conferma entro il 30 Settembre. La pre-iscrizione non è vincolante, è solo 
un cortese ausilio per gestire gli spazi a noi riservati presso le strutture prenotate. Le iscrizioni si 
chiuderanno inderogabilmente il 30 Settembre 2022 o anticipatamente al raggiungimento del numero di 
posti disponibili, limitati a 35. La quota di prenotazione va versata entro il 30 Settembre. Vi preghiamo, 
per motivi di praticità legata ai tempi una volta che avrete confermato, di ottemperare al saldo entro il 06 
Ottobre e non il pomeriggio della partenza. La quota di partecipazione indicata nella scheda di iscrizione si 
intende per equipaggio di 2 persone e comprende l’ospitalità completa e quanto previsto dal programma 
dal pomeriggio del 14 Ottobre fino al termine della manifestazione, andranno aggiunti eventuali optional o 
ospiti al seguito. La scheda di iscrizione/adesione dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue parti 
in modo chiaro e leggibile. Le quote saranno restituite interamente in caso di annullamento della 
manifestazione a causa di decreti o ordinanze sanitarie limitanti la mobilità emesse da Autorità nazionali o 



locali. La mancanza di GREEN-PASS o autorizzazioni personali non è da considerarsi limitazione della 
mobilità 
 
 

➢ Le schede di iscrizione, sono compilabili direttamente su PC, quelle incomplete o illeggibili saranno 
considerate NON PERVENUTE e cestinate. (campi obbligatori: telefono, e-mail) 

➢ Sulla scheda di adesione si prega di comunicare eventuali problemi o intolleranze alimentari. 
➢ Sono accettati animali di piccola taglia previo preavviso. 

 

Info e iscrizioni presso:  

• Sede Camebo, via Donato Creti 75/d, Bologna (mercoledì e venerdì sera dalle ore 19,30 alle 21,30)  

• sul sito di Camebo:  www.camebo.com dove potete scaricare anche la scheda di adesione  

• telefonando ai numeri 335 616 9493 - 348 469 2860 – 335 330 531 - 348 469 2859   

• email: info@camebo.com 

http://www.camebo.com/

