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Torviscosa, 16 marzo 2019

TORVISCOSA

GITA SOCIALE A ISOLA D’ISTRIA 2019 “RICORDANDO MICHELE”
Carissimi Soci, velisti e non, come da ormai collaudata ed attesa consuetudine, vi anticipiamo l’invito
alla tradizionale gita sociale a ISOLA, che si svolgerà sabato 29 e domenica 30 giugno p.v., la quale,
per ricordare il nostro caro Amico e Socio Michele, scomparso recentemente, chiameremo gita a Isola:

“Ricordando Michele”
Partenza dalla Baiana sabato alle ore 09:30, arrivo a Isola “co rivo arrivo”, raduno e bicchierata sociale
in banchina del Marina, poi ore 20:00 raduno all’Hotel Marina, in porto vecchio, per la cena.
Domenica mattina rientro alla Baiana intorno le ore 10:30, con raduno all’esterno del Marina di Isola.
In caso di maltempo, la gita sarà posticipata a sabato e domenica 13 e 14 luglio successivi.
L’iniziativa, come sempre, è aperta a tutti i Soci del CNB, familiari ed amici, con barche a vela,
motoscafi, pilotine, o quant’altro, oppure come semplici ospiti imbarcati! Per ragioni organizzative , si
prega comunicare la propria adesione alla gita almeno una settimana prima della partenza.
Ricordiamo inoltre, che alla gita, si uniranno anche gli amici dell’Associazione Dilettantistica “Nautica
San Giorgio, ai quali diamo un caloroso saluto di “Benvenuto”!!
E, per finire in bellezza, informiamo che, a tutti i partecipanti, sarà regalata una bottiglia di Prosecco,
gentilmente offertoci dall’Azienda Bortolin Angelo di Valdobbiadene, che ringraziamo sentitamente in
anticipo!
Facciamo presente che i Soci CNB, regolarmente tesserati, non dovranno pagare il costo
dell’ormeggio presso il Marina di Isola, il quale sarà totalmente a carico del Club Nautico Baiana.
Eventuali altre Informazioni più dettagliate, sulle modalità o di variazione programma, vi saranno date
nei giorni precedenti l’evento, a mezzo comunicazione apposta in bacheca o sul sito del C.N.B..

http://digilander.libero.it/baiana_cn/
Certi della vostra solita nutrita, entusiasta partecipazione, cogliamo l’occasione per inviarvi i
nostri migliori saluti!
Per info e conferme, fare riferimento a Sig. Marco Breda +39 340 520 3001

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Massimo Sorato

