LE ISOLE DELLA SPIRITUALITA’ VENEZIANE
SAN FRANCESCO DEL DESERTO BURANO ED
ARMENI
DOMENICA 23 LUGLIO 2017

Questa escursione vuole far conoscere al turista alcuni luoghi insoliti della laguna Veneziana
come l’isola degli Armeni e l’isola di San Francesco del Deserto, antichi e solitari monasteri,
centri d’intensa spiritualità.
Ore 08.30: imbarco dei Signori partecipanti a bordo della motonave presso il pontile di
Fusina (Ve). Panoramica sul Bacino di S. Marco. Navigazione verso L’ISOLA DEGLI ARMENI,
monastero fondato agli inizi del ‘700. E’ uno dei centri di cultura armena più importanti del
mondo. In quest’oasi di pace e tranquillità, oltre ad una pinacoteca, un museo archeologico e
due biblioteche, si trova un’inestimabile raccolta di manoscritti. L’isola ospitò tra gli altri il
poeta inglese Lord Byron.
La navigazione proseguirà alla volta dell’isola di BURANO e visita libera del piccolo villaggio di
pescatori estremamente pittoresco, famoso nel mondo per le mille case colorate e la
millenaria tradizione della lavorazione del merletto.
Ore 13.00: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di pesce secondo tradizionali
ricette venete, servito al tavolo con il seguente menù: 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.
Ore 15.00: arrivo a SAN FRANCESCO DEL DESERTO, conosciuta anche come l’isola dei
cipressi. La leggenda narra che il Santo d’Assisi nel 1220 si riposò in quest’angolo di paradiso
di ritorno dalla Terra Santa.
Ore 17.30 ca.: ritorno a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine dell’escursione.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 73,00
Il prezzo comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo e l’accompagnatrice,
INGRESSO all'Isola degli Armeni.
Il prezzo non comprende: gli ingressi ove non specificati e quanto non espressamente
menzionato sul programma.
TRASFERIMENTO DA CAMPONOGARA A FUSINA E RITORNO EURO 28,00
Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 27.12.2016 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di
autorizzazione 2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa Allianz n. 200775 del 21.01.2016 Il programma completo, redatto ai
sensi dell’art.69 L.R. 33/2002 è visionabile presso la nostra agenzia.
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