Gent.mo Presidente e Segreteria tutta, come accennato telefonicamente Vi illustriamo la ns. nuova
idea pensata esclusivamente per i Camper Club e per gruppi numerosi (almeno 10 equipaggi) che
sosteranno presso la ns. struttura almeno 2 notti

Una giornata e una cena di pesce
da “Veri Veneziani”
(giugno - luglio - agosto - settembre)
Moltissime sono le cose che non si conoscono su Venezia e molti purtroppo sono i luoghi comuni
che sviliscono questa splendida città.
Venezia, non è solo piazza San Marco e soprattutto non è un grande centro commerciale all’aperto
per turisti, come qualcuno vorrebbe far credere.
Venezia è soprattutto una città che porta con sé un fascino magico .
E’ una città sospesa nel tempo, dove ci sono luoghi in cui la vita si svolge esattamente come 1.000
anni fa, ma, per poterla conoscere sul serio, bisogna avere la capacità di immergersi in essa.
Il mercato di Rialto è proprio uno dei quei posti veneziani che racchiude in sé questa capacità.
La nostra idea è molto semplice. Vi accompagneremo proprio qui, compreremo il pesce assieme a
Voi e, assieme a Voi, Vi insegneremo come cucinarlo alla sera.
Per far questo Vi offriamo due cose:
1) L’esperienza e la disponibilità del Sig. Emiliano (la punta di diamante del ns. staff), un
“Veneziano DOC” che conosce tutto sul pesce, sa cosa comperare e sa, soprattutto, come
cucinarlo. Emiliano sarà ben felice di accompagnarVi al mercato del pesce di Rialto
sfatando un primo luogo comune…il costo esagerato della gondola!
Proprio così ... Emiliano vi farà traghettare Il Canal Grande con la gondola facendovi
spendere solo 2€ a persona (nel video, di cui alleghiamo il link, vi spieghiamo come
questo sia possibile).
Comprerà il pesce assieme a Voi aiutandovi a scegliere un buon prodotto ad un giusto
prezzo (se non si è degli esperti in questo campo fare acquisti sbagliati è facilissimo).
Ma non è tutto … Riporterà immediatamente il vostro pesce in area camper per
permettere a tutti Voi di continuare il vostro giro per Venezia, cosa che, con le borse della
spesa appresso, non sarebbe possibile fare.
Noi Veneziani sappiamo benissimo che, se si acquista del pesce fresco la prima cosa da
fare è provvedere quanto prima a squamarlo, togliere le interiora e riporlo in un frigorifero
alla giusta temperatura per cucinarlo successivamente la sera stessa.
Senza queste precauzioni la cena risulterebbe un disastro assicurato.
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2) Una sala tutta per Voi che Vi permetterà di stare assieme alla sera ed assaporare, oltre alla
Vostra cena, anche la bellezza di condividere in allegria quest’esperienza.
Questo è il modo più semplice che conosciamo per parlarVi della nostra città e poter dare anche a
Voi la possibilità di vivere un giorno con noi, da “veri veneziani“.
E questo permetterà di sfatare anche un ulteriore luogo comune ... Mangiare pesce non è
necessariamente un’attività costosa … ciò che è veramente necessario è lo spirito giusto.
Resta sottinteso che chi non potesse o non volesse mangiare pesce, potrà tranquillamente
consumare il proprio cibo o eventualmente potrà acquistare al mercato di Rialto qualsiasi altro
prodotto o specialità veneziana. Ottime sono le macellerie di questo mercato e di buonissima
qualità i numerosissimi banchi di frutta e verdura e …. In area camper le griglie per pesce, carne
o verdure non mancano!
Parliamo ora di dettagli più tecnici: l’uso della sala per il vostro Camper Club, sarà gratuito
(normalmente chiederemmo € 110,00 per serata) l’unico contributo che vi chiediamo sono € 50,00
forfettari per le spese di pulizia, luce, riscaldamento, ecc. indipendentemente dal n. di giorni di
effettivo utilizzo della sala.
Il compenso per il servizio prestato dal Sig. Emiliano sarà invece da concordare preventivamente
con lui.
Per tutti gli altri dettagli tecnici non esitate a chiamarci al numero: +39 328.9360269.
Vi ringraziamo e Vi aspettiamo presto.
I migliori saluti
Luca, Emiliano e lo staff tutto.

Alleghiamo i link a due brevi video ed un file PDF per farVi meglio comprendere la nostra realtà.
1. link video dell’area camper: https://youtu.be/el1-lY4UdW0
2. link video gondola 2 € a persona: https://youtu.be/xTQDTbSwLO8
3. link del percorso che utilizzeremo per arrivare al mercato di Rialto e che Vi permetterà di
proseguire fino in Piazza San Marco:
www.veneziaportaovest.com/Andata_103/103_Andata.pdf
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