
 
ORGANIZZA 

 
Sabato 14 Settembre 2019 

 
Giro in barca nella Laguna Sud 

Anche quest'anno riproponiamo ai soci ed amici del club 41 un bel giro in barca. 
Un altro, differente da quello dell'anno precedente, ma altrettanto affascinante. 

Attraverso la laguna sud vi condurremo ad ammirare i particolari casoni di valle Zappa, i capanni da 
pesca della zona meridionale della laguna fino a Chioggia. 

Un’esperienza unica, un percorso inusuale lontano dalle rotte turistiche tradizionali.    
Grandi distese d'acqua separate dal mare dall'isola di Pellestrina larga in alcuni punti meno di 40 
metri. Spazi senza tempo, dove i rari incontri rassicurano e contribuiscono a quella particolare 

atmosfera che solo in laguna si può assaporare. 
 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 08.30: Arrivo con i Vs mezzi o con bus al parcheggio Terminal di Fusina. 

 Disbrigo delle formalità di perfezionamento della prenotazione. 

 Incontro con le guide di bordo ed imbarco al pontile che verrà da queste comunicato. 

Navigazione panoramica nella Laguna Sud con visita di Valle Zappa dove si potranno 

ammirare dalla motonave gli esterni del magnifico casone. Proseguiremo quindi 

costeggiando l’antico litorale di Pellestrina con gli storici Murazzi in pietra d’Istria e la 

verdeggiante Ca’ Roman. 

                      La navigazione sarà allietata da un aperitivo a bordo. 

Ore 11.30 ca. Sbarco a Chioggia, dove Carlo Goldoni ambientò le famose “Baruffe”, passeggiata per la 

piazza “sotto gli occhi del “Gato” (a Chioggia non hanno il Leone) con le guide locali 

nell’antica Clodia Majornella; visita alla Chiesa di San Domenico, vi si trovano opere d'arte 

straordinarie tra le quali un Carpaccio e un Tintoretto, ma l'opera più importante e 

affascinante è il Crocifisso in legno alto 6 metri e del quale non si conosce l'origine.     

Oppure tempo libero a disposizione dei Partecipanti. 

Ore 13.30: Rientro sulla motonave e pranzo a bordo con il seguente menù a base di pesce: 

 Antipasto di Alici Marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana 
 Pasta con Frutti di Mare preparata alla Veneziana, 
 Fritto misto di pesce con contorno di Verdure miste di stagione, 
 Si beve il Prosecco del Veneto, a parte Acqua Minerale e Naturale, Caffè e Correzione. 



  

                      La navigazione riprende dirigendosi verso Bacino San Marco con eventuale sosta all’ Isola 

di Pellestrina per una passeggiata fino all'oasi naturalistica di Cà Roman (orario 

permettendo). 

Ore 15.30  Costeggeremo Pellestrina ed il Lido fino a Poveglia, poi per il canale dell'Orfano passeremo 

il bacino di San Marco ed il forte di Sant'Andrea e ci dirigiamo verso l'isola del Lazzareto 

Novo, famoso luogo di quarantena per le navi dal 1450 in poi. 

 Qui chi volesse scenderà a terra e potrà ammirare gli scavi archeologici all'interno dell'isola, 

visitare il Tezon Grando dove trascorrevano la quarantena sia i marinai che le merci 

provenienti dall'oriente prima di poter sbarcare in città.  Anche qui saremo accompagnati 

da un addetto ai lavori che ci spiegherà i luoghi, la storia e ci farà ammirare e comprendere 

anche il delicato contorno naturalistico che circonda l'isola. 

Ore 17.30         Imbarco sulla motonave ed attraverso il bacino di San Marco si ritorna a Fusina dove potrete 

riabbracciare coloro che, affezionati, soffrivano il mal di mare e vi hanno atteso a terra. 

 Qui vi saluteremo, con la speranza che vi siate divertiti. 

Il costo previsto di 80 € (bambini da 6 a 12 anni 50 € ) comprende: 
escursione con il pranzo, accompagnamento alle visite guidate, ingressi all'isola del Lazzareto Novo 

con la guida archeologica. 
 

Anche quest'anno siamo sicuri che il programma potrà soddisfare anche tutti coloro che già 
conoscono le isole della laguna di Venezia, grazie alla particolarità del percorso. 

 
N.B.: La manifestazione si effettuerà a raggiungimento della copertura dei costi con minimo di 

 75 persone. 
 

Le prenotazioni dovranno avvenire entro fine luglio con bonifico a saldo di 80 € a: 
Angelo Bortoli: Banca Fideuram fil. N.1 via Montebello 1 MI 
IBAN: IT38B0329601601000067161502 BIC:  FIBKITMM 

per  info e prenotazioni: 
 sclisizzig@libero.it  tel.  329 2571247    o  m.erlicher@libero.it   tel.347.4919488 

 
Chi è interessato a pernottare, la sera prima della partenza abbiamo convenzionato un albergo con 
ristorante posto a breve distanza dall'imbarco. Il pernottamento con la cena costerà 45€/persona in 
camera doppia e 55€ in camera singola.     
 

Per chi arrivasse in BUS è necessario informarsi sulla tassa di ingresso telefonando agli organizzatori. 


