
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 
 
- Ore 07.20: Ritrovo presso il piazzale della portineria vecchia dell’Ospedale Ca’ Foncello. 
- Ore 07.30 sistemazione in pullman e partenza per l’imbarco. 
- Ore 08.15 imbarco presso la banchina comunale di Fusina (VE) ed inizio dell’escursione. 
Panoramica sul Bacino di S. Marco. Navigazione verso SAN FRANCESCO DEL DESERTO, 
conosciuta anche come l’isola dei cipressi. La leggenda narra che il Santo d’Assisi nel 1220 si riposò 
in quest’angolo di paradiso di ritorno dalla Terra Santa. 
- La navigazione proseguirà alla volta dell’isola di TORCELLO, isola che si estende tra barene, 
gheppi e falasche, dove verrà effettuata la sosta per la visita della Cattedrale di Santa Maria Assunta 
con gli antichi mosaici di scuola veneto-bizantina risalenti al XII e XIII sec. 
- Pranzo a bordo della motonave con menù a base di pesce secondo tradizionali ricette venete. 
- Dopo pranzo arrivo all’ISOLA DEGLI ARMENI, antico monastero fondato agli inizi del ‘700 ed oggi 
divenuto uno dei centri di cultura armena più importanti del mondo.  
- Verso le ore 17:30 rientro a Fusina, sbarco dei partecipanti e proseguimento in pullman per il 
rientro. 
 

 

Quota di partecipazione: Soci e famigliari   € 90,00      Aggregati: € 95,00 
Minimo di partecipanti n° 40  
 

La quota comprende: Viaggio in Pullman Gran Turismo; Escursione in motonave; Pranzo a bordo a 
base di pesce; Bevande incluse: acqua, vino e caffè; Accompagnatrice a bordo per spiegazione 
guidata; Ingresso Torcello (€ 5,00 a persona); Ingresso Isola degli Armeni (€ 6,00 a persona) 
 

La quota non comprende: l’ingresso a San Francesco del Deserto: offerta libera consigliata 
almeno € 1,00 a persona; Mance, Extra vari e tutto quello non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”. 
 

Prenotazione: presso le Segreterie del Cral entro il 29.04.2019 e comunque fino ad esaurimento 
dei posti disponibili versando l’intera quota. Per i dipendenti AULSS 2 (ex ULSS 9) anche con 
trattenuta dallo stipendio. 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi Lival Vacanze – Arcade (Tv) 

Vige il Regolamento Internazionale 

Treviso, 26.03.2019               Il Presidente 

         De Nardi dott.Giancarlo 


