
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigazione nella 

Laguna di Venezia 

San Lazzaro degli Armeni, San 

Francesco del Deserto,  

Burano 

7 aprile 2019 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ritrovo al mattino  dei Sigg.ri Partecipanti  per sistemazione in pullman (orari  e luoghi verranno comunicati 
in seguito). Partenza in direzione di Venezia in tempo per imbarco su motonave a Portegrandi alle ore 08.30 
circa. Sistemazione a bordo ed inizio della navigazione: dopo aver percorso un breve tratto del Fiume Sile, 
si passerà attraverso la conca di navigazione che consentirà di solcare il vecchio alveo del fiume. Immersi 
nella flora e fauna,  si potranno ammirare le bellezze del paesaggio, costellato di bilance da pesca, valli e 
barene, mentre si potrà degustare una merendina a base di crostini con salumi , formaggi e acciughine, 
accompagnati da prosecco alla spina e acqua . Alle ore 10.00 circa  sbarco sull’ isola di San Francesco del 
deserto, il luogo  dove secondo la leggenda il Santo approdò mentre faceva ritorno dalla Terra Santa. Qui i 
Padri racconteranno la storia dell’isola e spiegheranno come  il Santo vi si fosse rifugiato  in ritiro e 
preghiera.  Al termine della visita, dopo 1 ora circa, imbarco per la ripresa del viaggio in direzione di San 
Lazzaro degli Armeni, mentre a bordo verrà servito il pranzo con il seguente menu: 

Risotto di pesce 
Frittura di calamari e gamberi con contorno** 

Dolce 
Prosecco alla spina, acqua durante il pasto 

Caffè con grappa e amaro 
 
**Chi non gradisce il pesce è pregato di segnalarlo all’atto della prenotazione. Verrà preparato menu a 
base di pasta al sugo o pasticcio di carne, cotoletta o bistecca ai ferri con contorno, dolce, vino, acqua  caffè 
e amaro come sopra. 

La seconda sosta sarà per visitare l’isola di San Lazzaro degli Armeni. Visita guidata al celebre monastero, il 
quale ospita numerosi studi sull’egittologia, mummie, affreschi del famoso Tiepolo,  manoscritti autenticati 
dagli Zar e una meravigliosa coltivazione di rose dalla quale si produce una buonissima marmellata. La 
navigazione riprenderà alle ore 15.00 circa per arrivare a Burano, dove è prevista la visita libera con sosta di 
1 ora. In questo tempo potrete passeggiare per l’isola famosa per il suo merletto e per le case colorate. 
Dimora di grandi artisti come Baldassare Galuppi, Remigio Barbaro e Pino Donaggio, nonchè ispiratrice 
dell'Arte Buranella, l’isola rientra tra le 10 località più colorate al mondo. Il viaggio in motonave terminerà 
alle ore 18.30 circa. Sistemazione in pullman per il rientro a Mantova. Fine dei servizi. 

Quota di partecipazione   (min. 40  partecipanti) € 90,00 

 

La quota comprende:  viaggio in pullman GTL a/r – navigazione a bordo per tutto il percorso del programma 

– spiegazioni a bordo e sulle isole come precisato – ingresso sull’ Isola di San Lazzaro degli Armeni – 

merenda e pranzo comprese bevande – assicurazione medica – accompagnatore per tutta la durata del 

viaggio  

La quota non comprende: altri pasti e bevande non menzionate, altri ingressi e servizi guida non precisati, 

mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende” 

Documenti: è necessaria la carta di identità non scaduta 

Iscrizioni:  si ricevono entro e non oltre il 7 marzo 2019 presso Agenzia Viaggi  On the Road Travel Mantova  

dietro versamento dell’intera quota di partecipazione.  – TEL. 0376 337149 

Informazioni:  Sig.ra Gianna  cell. 339 4383473 
 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI 

PACCHETTI TURISTICI COME DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  



Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 


