VENEZIA
“SCONTA”

STRADE BLU

29- 30 giugno 2019
ISOLE MINORI nella laguna di VENEZIA
…andar per isole in laguna

Un viaggio alla scoperta delle isole ‘minori’ della laguna di
Venezia, luoghi silenziosi, purtroppo spesso disabitati, regni
incontrastati della vegetazione e della fauna lagnare. A poca
distanza dall'affollata Venezia, queste isole immerse in atmosfere
surreali e fuori dal tempo, promettono ai pochi visitatori che vi si
avventurano il fascino di un'escursione tra natura e storia, tra acqua
e cielo.
PROGRAMMA
Primo giorno
Ore 7.00 ritrovo Piazzale Loreto davanti alla Banca
Popolare di Lodi
Ore 7.15 partenza in pulmino per Venezia

ESCURSIONE in battello a San
Lazzaro degli Armeni, San Servolo

Secondo giorno
Colazione

ESCURSIONE in battello a
Michele, Vignole, Sant’Erasmo

San

Rientro a Milano entro le ore 20.00
Cena. Trasferimento in albergo. Pernottamento

DURATA:
DIFFICOLTA':
ALLOGGIO:

2 giorni
per tutti
albergo

TERMINE ISCRIZIONE:
MIN/MAX PARTECIPANTI:

10 giugno
5/7

QUOTA ISCRIZIONE: € 180
La quota COMPRENDE: pernottamento e colazione, battello, assicurazione, accompagnatore
La quota NON COMPRENDE: viaggio A/R bevande, pasti, ingressi e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Viaggio A/R in pulmino 9 posti da MI:
San Servolo è un'isola, situata in bacino San
Marco, dalla storia millenaria (il primo insediamento risale
alla fine del 600) ma soprattutto è una delle poche a poter
vantare una storia attuale. Recuperata grazie alla Provincia
di Venezia, San Servolo oggi ospita un’università
internazionale, un centro congressi, un museo e un fitto
programma di eventi dall’arte alla fotografia, dalla musica al
cinema, dalla letteratura al teatro.
San Lazzaro degli Armeni è una piccola isola
nella laguna sud, casa madre dell'ordine dei
Mekhitaristi. Uno dei primi centri del mondo di cultura
armena, ha una lunga tradizione di ospitalità: Lord Byron

€ 50,00

ha studiato l'armeno in isola nel 1816 e si racconta che
amasse molto la speciale Vartanush, marmellata di petali di
rosa che i monaci producono tuttora grazie ai rosai coltivati
nell'isola.
L'isola de Le Vignole, nella laguna centrale, si
presenta come un lungo dosso sabbioso cuneiforme posto
tra il porto di S. Erasmo e quello del Lido. Anticamente
denominata Biniola, o anche “delle sette vigne”, era uno
dei luoghi privilegiati di villeggiatura degli abitanti di
Altino prima e di quelli di Venezia poi. Secondo il poeta
Marziale, la magnificenza delle residenze era superiore a
quella di Pozzuoli.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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