Venerdì 21 Giugno 2019
(PER SOCI CTG)

S.Lazzaro degli Armeni - Burano
e San Francesco del deserto
Programma
Partenza in pullman ore 7,30 da Peschiera (Ristorante La Barcaccia)
e ore 8,00 da Verona (chiesa San Giacomo in via Benedetti).
Arrivo a Venezia Tronchetto e imbarco sulla motonave alle ore 10.
Dopo trenta minuti di navigazione in laguna si arriva
all’isola di San Lazzaro degli Armeni.
L’isola, amata anche dal poeta Byron, è uno dei primi
centri al mondo di cultura armena.
Dalle ore 10,45 alle ore 12.00 visita guidata del
Monastero fondato alla fine del’600 (biglietto incluso). In
quest’oasi di pace e tranquillità, oltre ad una pinacoteca,
visiteremo un museo archeologico e due biblioteche dove
è conservato un bel affresco del Tiepolo e dove si trova un inestimabile raccolta di
manoscritti. In seguito, si prosegue per Burano, dove
arriveremo intorno alle ore 13 e sosteremo per circa 2
ore per la visita di questo caratteristico borgo di
pescatori fondato su 4 isole vivacizzate dalle facciate
multicolori delle case, famosa soprattutto per la
lavorazione del merletto, qui fiorita già nel XVI secolo.
Pranzo al sacco o libero.
Alle ore 15,15 partenza da Burano e navigazione per
l’Isola di San Francesco del Deserto raggiungibile solo
con mezzi privati.
Visita guidata di questa isola paradisiaca, situata in
posizione privilegiata tra Burano e Sant’Erasmo.
Attualmente sorge nell’isola il Convento dei Frati
Francescani che vivono nell’isola 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. Al termine della visita ritorno
a Venezia Tronchetto dove l’arrivo è previsto per le ore 17,30 – 18,00. Rientro a Verona e a
Peschiera in serata.
QUOTA PER PERSONA euro 55 comprensivi di: viaggio in pullman da Verona e Peschiera
con pedaggio e ZTL BUS a Venezia, navigazione in motonave per l’intera giornata, biglietto
d’ingresso e visita guidata a San Lazzaro degli Armeni e a San Francesco del Deserto.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili via mail a info@unvoltonuovo.it
o Whatsapp tel. 3485666138 o 3472111212

