Gita
ita treno + barca (Bragosso)
(
o) sulla laguna di Venezia
Sabato 23 giugno 2018
Per soci NOI
ritrovo presso la stazione ferroviaria di Vicenza alle 7,30 partenza con treno
delle 8.00 (acquisto
cquisto autonomo dei biglietti A/R)

Dall’isola del Santo alle origini di Venezia
San Francesco del Deserto, Torcello e Mazzorbo-Burano
Mazzorbo
09.15: Ritrovo al Ponte dei Tre Archi a Venezia e partenza dalla vicina San Giobbe (Fondamenta delle
Case Nove).
10.00: Sbarco a San Francesco del Deserto,
Deserto, e visita guidata dell’isola. In essa approdò nel 1220
Francesco d'Assisi, di ritorno dall'Oriente e dalla Quinta Crociata. Dopo la sua morte, l'isola venne
donata, nel marzo del 1233, ai Frati Minori dal patrizio veneziano Jacopo Michiel, per fondarvi un
convento.
11.00: Imbarco e navigazione fino alla famosa isola di Torcello,, antica e prospera realtà lagunare, sede
di un incomparabile patrimonio archeologico.
12.00: Pausa pranzo alla “Taverna
Taverna Tipica Veneziana”
Veneziana” della simpatica Giorgia: pasti di buona
b
cucina
Per chi non desidera fermarsi si consiglia il pranzo al sacco.
Visita post pranzo ai tanti monumenti e luoghi d’interesse dell’isola: la cattedrale di Santa Maria
Assunta; la chiesa di Santa Fosca,
Fosca il Museo provinciale di Torcello,, solo per indicarne alcuni.
15.00: Nuovo imbarco alla scoperta delle isole di Sant’Ariano, La Cura e Santa Cristina (dal 1986 di
proprietà della famiglia Swarovski, quella dei cristalli) che un tempo erano parte integrante della pieve
della scomparsa area di Costanziaco,
Costanziaco, così chiamata in onore dell’imperatore Costantino (tali isole si
ammireranno solo dalla barca)
16.00: Navigazione fino a Burano.. Visita libera dell’isola o visita guidata della vicina Chiesa romanicoromanico
gotica di S. Caterina a Mazzorbo.
Mazzorbo
17.30: Ultimo imbarco.
18.30: Sbarco a San Giobbe.
Rientro in stazione (10 min.circa) per prendere
pre
il treno delle 19,12 (o 20,12)
Costo: euro 35 comprensivo visite guidate alle isole (per chi desidera
sidera pranzare alla trattoria il
menù costa 25 euro - da comunicare
comunic
entro 15 giugno) non comprende il biglietto del treno(12.50)
treno
Si richiede anticipo di euro 20 ed iscrizione all’ass. NOI.
Info: Bruno Portinari 3484446691 o mail. bportin@gmail.com

