
SCHEDA ADESIONE  equipaggio entro e non oltre il 29/02/2019. Conferma anche via whatsapp. 
Nome Equipaggio…………………………………….Adulti ………………..Bambini…………….. 

Costo a persona             €. 00,00   
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L’Associazione VALLEAGNO Camper 

Club organizza l’uscita nei giorni 1-2-3 

febbraio 2019 per gustare il Vino della Cantina “Vigna 

Lisa” di  Pradipozzo Portogruaro (VE).  Venerdì 1 febbraio 2019 nel 

pomeriggio arrivo degli equipaggi siste-

mazione all’interno dell’azienda agricola 

dove sosteremo per le notti. Un ringrazia-

mento alla squisita gentilezza e disponibi-

lità del signor Aurelio Bellia e famigliari. 

Sabato 2 febbraio 2019 nel  mattino visita guidata della   cantina Vigna Li-

sa, con la degustazione degli ottimi vini già collaudati dal nostro Club, nella 

qualità dei svariati vitigni. A mezzogiorno pranzo conviviale in compagnia. 

Nel pomeriggio per chi lo desidera c’è la possibilità di acquistare i prodotti 

dell’azienda agricola. Domenica 3 febbraio 2019 alle ore 09:00 partenza 

per visitare la città di Portogruaro (VE) e il suo centro, fra l’altro la Piazza della Repubbli-

ca si affaccia il trecentesco Palazzo Municipale, considerato il più importante monumento 

medioevale presente a Portogruaro. A fianco si trova l'ele-

gante pozzetto delle gru, considerato uno dei simboli della 

città, con due graziose gru bronzee scolpite dal Turchetto. 

Da visitare i Molini di Sant'Andrea sul Lemene, il vici-

no Oratorio della Madonna della Pescheria e i molti edi-

fici religiosi che conservano opere d'arte pregevoli. Tra que-
sti il Duomo che custodisce alcuni dipinti di Palma il Gio-

vane e della sua scuola. Interessante il Museo Nazionale Concordie-

se che racchiude reperti di epoca romana e paleocristia-

na provenienti per la maggior parte dalla vicina Concor-

dia Sagittaria. Portogruaro è forte anche di un importan-

te tradizione musicale: ha dato infatti i natali a Luigi 

Russolo, esponente del futurismo musicale ed ha ospita-

to Lorenzo Da Ponte, illustre librettista di Mozart. 

Pranzo Libero.Pomeriggio rientro. Alla Prossima VCCP 

 
 

 

 


