Operatori OTS di Lio Piccolo e Lio Maggiore
È tempo di fraima!
Visita alla Valle da pesca, pranzo di pesce e racconti della tradizione. Per Laguna in rete 2019 gli Operatori di Lio
Piccolo e Lio Maggiore presentano un’iniziativa unitaria, nel vero spirito di condivisione e collaborazione di OTS!
È iniziato il periodo di fraima, termine che deriva dal latino “infra hiemes” “durante l’inverno”, quando si cattura il
pesce nelle Valli lagunari, tradizionalmente dal primo ottobre alla vigilia di Natale.
Ca’ Rabiato, alloggio in affitto nella casa più antica del borgo, insieme al ristorante Notturno, Locanda Zanella e gli
Agriturismo Le Manciane, Le Saline e La Barena di Lio Maggiore, vi accolgono nel cuore della Laguna nord con un
autentico pranzo di fraima, arricchito da letture e narrazioni sulla pesca e le tradizioni locali.
Ma prima una visita esclusiva a Valle Paleazza, che per l’occasione viene aperta ai visitatori per vedere dal vivo il
funzionamento dei lavorieri della valle da pesca.

PROGRAMMA E INFO PER PRENOTAZIONE
-

ore 11,00 punto di incontro a Corte del Pra’ di Saccagnana, Cavallino -Treporti
Il modo migliore e più sostenibile per raggiungere Lio Piccolo è la bici! Si può prenotare a Cavallino bike di
Luca Angiolin tel. 349 8820000 a Euro 9 (prendere accordi per la riconsegna).

-

ore 11,30 visita di Valle Paleazza con referente della valle e illustrazione dei sistemi di pesca.
N.B. la visita è riservata a chi ha prenotato il pranzo

-

ore 12,30 circa partenza dalla valle per raggiungere i luoghi del pranzo con menù sul tema “Fraima” a Euro
40, vino e bevande incluse. I posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria direttamente presso agriturismo o
ristoranti. Importante! Segnalate “Menù di fraima – Laguna in rete” quando prenotate

Ristorante al Notturno - Via di Lio Piccolo, 24 – Cavallino Treporti: lucaballarin@icloud.com tel. 335 6874054
Agriturismo Le Manciane - Via di Lio Piccolo, 29 – Cavallino Treporti: lemancianeinlaguna@yahoo.it tel. 339 8173131
Agriturismo Le Saline - Via della SpareserA, 4 – Cavallino Treporti agriturismolesaline@gmail.com tel. 329 603 1651
Locanda Zanella - Piazza Santissima Trinità, 5 – Cavallino Treporti info@locandazanella.com tel. 041 5301773
Agriturismo La Barena - Via Lio Maggiore, 21 – Jesolo info@agriturismo-labarena.it tel. 348 3681314
Costo: 40 € comprensivo di visita a Valle Paleazza
Per info sull’iniziativa: Ca’ Rabiato – Armando Ballarin 335 6021149 – info@liopiccolo.com aballarin1@hotmail.it.
Info sugli operatori di Lio Piccolo: www.liopiccolo.com

