
Gita alle Isole della Spiritualità

1 e 2 Giugno 2014 

San Lazzaro degli Armeni
Torcello o San Giorgio
San Francesco del deserto
 
• Ore 9.00 imbarco dal Pontile di  Fusina
 Navigazione lungo il canale Vittorio Emanuele e della Giudecca . 
 
 Dall'imbarcazione si vedranno tra le più importanti chiese di Venezia : la Chiesa del Redentore, la Chiesa delle 
Zittelle e la maestosa Chiesa di Santa Maria della Salute . 
 
 
• 10.15 Arrivo a San Lazzaro degli Armeni , importantissimo centro di cultura Armena . Visita guidata al convento, 
alla pinacoteca ed alla famosissima biblioteca contenente più i 200.000 libri antichi (supplemento visita € 6 per 
gruppi superiori a 35 persone € 4.50) 
 
 
• 11.15 Imbarco e navigazione 
 
 
Costeggeremo l’arsenale, antico cantiere navale dove si costruiva la flotta militare veneziana fin dai tempi delle 
crociate. 
• 12.00 Arrivo e sbarco a . TORCELLO, isola che si estende tra barene, gheppi e falasche, dove verrà effettuata la 
sosta per la visita facoltativa della Cattedrale di Santa Maria Assunta con gli antichi mosaici di scuola veneto - 
bizantina risalenti al XII e XIII sec. (ingresso € 5,00 p.p.)



13.00 pranzo a base di pesce secondo tradizionali ricette venete, servito al tavolo Menù a Bordo :

aperitivo Bellini alla frutta
antipasto di Gamberetti ed Alici Marinate, primo piatto Pasta alla Marinara secondo piatto
Fritti misti di Pesce
contorno Verdure miste di stagione bevande Vino e Acqua a volontà
Frutta, Caffè, coperto e servizio.

• PartenzaepanoramicadallabarcadiBURANO,piccolovillaggiodipescatori estremamente pittoresco, famoso nel 
mondo per le mille case colorate e la millenaria tradizione della lavorazione del merletto.

• 15.00 Arrivo a San Francesco del Deserto, oasi di pace e silenzio.
Visita guidata da parte di un frate (offerta libera) del convento e del parco

15 .00 Imbarco e navigazione .Panoramica del Bacino di San Marco • Ore 17.30 sbarco a Fusina

PREZZI: individuali (aggregati) 65,00 € p.p. – gruppi (min. 45 pax) 58,00 € p.p. BAMBINI: da 0 a 5 anni 
gratuiti, da 6 a 12 anni 40,00 € p.p.

Il prezzo comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo e l’accompagnatrice.
Il prezzo non comprende: gli ingressi e quanto non espressamente menzionato alla voce “Il prezzo comprende”.

INFO E PRENOTAZIONI

+39 0415138296
+39 3484300324 info@rivieradelbrenta.biz
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