GARDO - Rovereto

Sabato 20 maggio 2017
Tour delle isole minori della Laguna di
Venezia:
San Lazzaro degli Armeni – Burano e San Francesco del Deserto
Ore 5.30 partenza in pullman da Rovereto
Ore 9.00 partenza da Sottomarina con motonave:
si attraversa la laguna da sud a nord costeggiando i litorali di
Pellestrina e Lido di Venezia, ove sorgono i villaggi di pescatori di
Pellestrina, San Pietro in Volta, Alberoni, Malamocco ed il rinomato
Lido di Venezia, una delle più esclusive località di villeggiatura
d’Italia, la cui fama é legata anche alla importante manifestazione
cinematografica che si svolge annualmente.
Dopo un’ora e trenta minuti di navigazione si arriva all’isola di San
Lazzaro degli Armeni.

Visita guidata del Monastero dalle ore 10.45 alle 11.45
Il monastero fondato alla fine del’600 è stato uno dei centri di
cultura armena più importanti del mondo. In quest’oasi di pace e tranquillità, oltre ad una pinacoteca, un
museo archeologico, due biblioteche, si trova un inestimabile raccolta di manoscritti.

Partenza da San Lazzaro alle 11.45/12.00 – navigazione di circa 1 ora per Burano.
Quest’isola è un caratteristico borgo di pescatori fondato su 4 isole vivacizzate dalle facciate variopinte delle
case, famosa soprattutto per la lavorazione del merletto, qui fiorita già nel XVI secolo.
Sosta per il pranzo in un ristorante tipico dell’isola e/o tempo libero a
disposizione.

Ore 15.15 partenza da Burano per San Francesco del
Deserto: isola paradisiaca, situata in posizione privilegiata tra Burano
e Sant’Erasmo. Attualmente sorge nell’isola il Convento dei Frati
Francescani che vivono nell’sola in preghiera e meditazione
conducendo una vita semplice, coltivando dei piccoli appezzamenti di
terreno. L’isola è divenuta famosa in quanto si narra vi abbia
soggiornato San Francesco d’Assisi (da qui il nome dell’isola), durante il
suo viaggio di ritorno dalla Terra Santa.

Visita guidata del monastero dalle ore 15.45 fino alle ore 16.45
Al termine della visita, ritorno alla località di partenza dove l’arrivo è previsto per le ore 18:30 ca.
Partenza
da Rovereto P.le S. Maria ore 5.30
da Sottomarina ore 19.00 circa

Costo: € 60
PRANZO LIBERO

Iscrizioni e pagamento entro il 23 marzo 2017
Per iscrizioni contattare:
Piffer Fiorella - 329/0912468 - Zendrini Cinzia- 349/1245947 - Marsilli Lucia- 328/7348648

