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I LAZZARETTI DI VENEZIA

Data Sabato 11  e domenica 12 ottobre 2013

Socio Accompagnatore
Claudia Zanotelli e Bruno Chioccarello

 clauza@alice.it   3403715888 – 0445.510304

Difficoltà 1 orma       

Dislivello nessuno

Ore di cammino 1° giorno 2-3 ore (comprese le soste);  2° giorno  2-3 ore  

Luogo di partenza  Venezia, San Pietro

Ritrovo
Non più tardi delle 13.30 (è possibile arrivare anche in tarda mattinata, non 
prima delle 11 e contattando Bruno al numero 340 9510508)  – Fermata del 
vaporetto di San Pietro di Castello.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare 
direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento: scarpe comode, indumenti di ricambio, sacco a pelo. Dormiremo in un’unica 
grande stanza presso una struttura parrocchiale dotata di cucina e tre bagni con doccia.

Descrizione dei luoghi ed escursione: Gita dedicata agli antichi lebbrosari di Venezia: visita 
all’isola di San Lazzaro degli Armeni e del Lazzaretto Nuovo.  

Sabato pomeriggio effettueremo la visita all’isola di San Lazzaro dove  sorge il monastero dei 
Padri Armeni, dal caratteristico campanile a cipollotta, circondato da un rigoglioso giardino ricco di 
piante esotiche (visita guidata). Prima di cena, di ritorno dall’isola, faremo quattro passi in 
direzione del Sestriere di Dorsoduro, fino a quando i morsi della fame ci costringeranno verso i 
nostri alloggi. La serata potrà essere impegnata in giochi o “ciacole” o, per i più sportivi, in ulteriore
passeggiata.  

Il secondo giorno sarà la volta dell’isola del Lazzaretto Nuovo, un 'area di grande interesse storico 
e naturalistico nella Laguna Nord di Venezia che fin da tempi antichi ha avuto una funzione 
strategica a controllo delle vie acquee verso l'entroterra, oggi sede di scavi e campi archeologici 
(visita guidata). Al termine della visita, dalle Fondamenta Nuove, ci dirigeremo verso la stazione 
ferroviaria fermandoci in particolare nell’area dell’antico Ghetto di Venezia e chi lo desidera potrà 
seguire un’ulteriore visita guidata all’interno delle Sinagoghe (facoltativa e condizionata dalla 
disponibilità di posti).

Difficoltà tecniche nessuna

Costi: si richiede un contributo di 15 euro che coprirà alloggio e cena di sabato sera (pastasciutta 
e vino) e la colazione. Pranzo di domenica al sacco. Fedeli alla ormai consolidata tradizione 
barbassa, saranno apprezzatissimi eventuali contributi culinari delle varie regioni!
 Il costo per gli spostamenti in vaporetto è purtroppo di 28 euro per chi non è titolare di 
CartaVenezia. Visite guidate: 11 euro.   
Iscrizioni fino ad esaurimento posti. Numero max di partecipanti 20.

http://www.archeove.com/pubblic/laguna/laguna.htm
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