MANIVERSO…IN LAGUNA

LA SOLIDARIETÀ NAVIGA
TRA LE ISOLE

11 MAGGIO 2014
VIENI ANCHE TU A SCOPRIRE LA LAGUNA NORD DI VENEZIA!!!
PER CHI AMA IL CONTATTO CON LA NATURA, UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI PAESAGGI INSOLITI E SUGGESTIVI CHE
DIVENTANO DEI LUOGHI PRIVILEGIATI PER OSSERVARE CON DISCREZIONE LA FLORA E LA FAUNA LAGUNARE.

PROGRAMMA:














ore 8.30 ritrovo presso la conca di navigazione di Portegrandi e imbarco sulla motonave SILIS.
ore 9.00 partenza dalla conca di Portegrandi, cerniera tra le acque dolci del fiume Sile e quelle salate della laguna di
Venezia.
ore 10.30 arrivo a San Francesco del Deserto, una delle più belle isole della laguna:
dove la bellezza della natura e la pace del luogo danno, in chi vi scende, una profonda
suggestione; visita guidata all’isola.
ore 11.30 partenza da San Francesco del Deserto. Costeggeremo l’isola di Sant’Erasmo,
“orto della Serenissima”, immersa in un’atmosfera rarefatta e quasi fuori dal tempo e
l’isola del Lazzaretto Novo dove le grandi navi che facevano ritorno dai lunghi viaggi nel
Mediterraneo venivano confinate “in contumacia” per arginare le ricorrenti pestilenze.
ore 13.30 arrivo all’isola di Burano, collegata da un lungo ponte in legno con l’isola di
Mazzorbo. L’isola si distingue, non soltanto per la vivacità dei colori delle sue case, una
vera e propria esplosione di colori, ma anche per il caratteristico campanile pendente;
visita all’isola.
ore 15.30 partenza da Burano.
ore 15.45 arrivo all’isola di Torcello, in passato, cuore della vita economica e sociale
della civiltà veneziana. Si potrà visitare la cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta,
fondata, secondo una preziosa iscrizione, nel 639 d.C. e la chiesa di Santa Fosca,
costruzione del XI - XII secolo. In quelli che un tempo erano la Sede del Consiglio e il
Palazzo dell’Archivio di Torcello è stato allestito dal 1887 il Museo dell’Estuario, ove
sono raccolti preziosi reperti archeologici, testimoni di un glorioso e prospero passato.
Nella piazza l’antica sedia di marmo usata dai Tribuni per amministrare la giustizia, ma
che secondo una leggenda, sarebbe stata il “Trono di Attila”, il famoso Re degli Unni.
ore 17.15 partenza da Torcello
ore 18.30 arrivo a Portegrandi. Arrivederci a presto!!!

QUOTA:

€ 25,00 adulti

€ 15,00 ragazzi fino ai 14 anni

La quota comprende, oltre al passaggio in barca, il parcheggio presso la darsena di Portegrandi.
La quota NON comprende: il pranzo (consigliamo il pranzo al sacco da consumare o durante la navigazione o nelle soste a terra), gli
eventuali ingressi nelle chiese e nei musei e le consumazioni presso il bar di bordo.

ISCRIZIONI:

le iscrizioni dovranno pervenire, alla Segreteria di Maniverso, dal 20 marzo al 20 aprile mediante e-mail all’indirizzo

info@maniverso.org, specificando il numero di adulti e di ragazzi ed il nominativo del referente, accompagnate dalla conferma del
versamento delle relative quote, sul cc Banca Prossima IBAN IT29D0335901600100000069894 intestato a: Organizzazione Umanitaria
Maniverso…Onlus.

LA MOTONAVE SILIS:
Costruzione in ferro
Lunghezza: mt. 24
Larghezza: mt. 6
Posti a sedere ponte superiore (coperto) : 120
Posti a sedere ponte inferiore: 120
Capienza totale: 240 persone
Motorizzazione: n°2 motori AIFO 250 HP aspirati diesel
Dotazioni di bordo: è dotata di radar, radio WHF, GPS,
ecoscandaglio, salvagenti, strumentazioni d’emergenza, estintori, pompe e idranti antincendio, kit di pronto soccorso, riscaldamento,
impianto aria condizionata, sistema diffusione audio.
Servizi a bordo: è dotata di servizio bar, guardaroba, 2 toilette.

COME RAGGIUNGERE L’IMBARCO:

imbarco

P

dir.ne San Donà

Da autostrade A27 e
A4 da tangenziale
Mestre

dir.ne Jesolo

CON LA COLLABORAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “VIAGGIARE PER CONOSCERE” DI VENEZIA
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