
_________________________________________________________________________________________

LE PIETRE DI VENEZIA

Data Sabato 

Socio Accompagnatore 
Claudi

� clauza

Difficoltà 1 orma 
 

Dislivello nessuno

Ore di cammino 1° giorno 3

Luogo di partenza Venezia, San Pietro

Ritrovo Ore 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso
Tessera annuale adulti: 15€. Tesser
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
su brandine da campeggio in un’unica grande stanza
dotata di cucina e tre bagni con doccia.

Descrizione dei luoghi ed escursione:

Sabato pomeriggio passeggiata lungo calli
angoli suggestivi e scorci meno noti. Numerose saranno le soste per rimirare, leggere notizie e 
aneddoti e, forse, anche per recuperare nei 
compagnia presso la struttura che ci ospiter
 
La domenica mattina, di buon’ora, 
Fondamenta Nuove dove ci imbarcheremo alla volta di Torcello con cambio a Burano 
circa di navigazione). A Torcello visita 
tempio di Santa Fosca e salita sul campanile 
una splendida vista sulla laguna.
e sociale della civiltà veneziana, avverrà attraverso un breve itinerario di circa due km in ambiente 
rurale e naturale, toccando testimonianze 
attraverso un viottolo incolto, su una barena con vista verso l’sola di Burano.
delle Fondamenta Nuove previsto intorno alle ore 15.

Difficoltà tecniche 
nessuna 
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VENEZIA     

Sabato 18  e domenica 19 aprile 2015 

Claudi a Zanotelli  

clauza@alice.it  � 3403715888 – 0445.510304

1 orma        

nessuno 

1° giorno 3 -4 ore (comprese le soste);  2° giorno  2

Venezia, San Pietro di Castello 

Ore 13.00-13.30 – Davanti alla chiesa di San Pietro di Castello

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
€. 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.  

all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

e comode, indumenti di ricambio, ombrellino, sacco a pelo.
in un’unica grande stanza riscaldata presso una struttura parrocchiale

cucina e tre bagni con doccia. 

zione dei luoghi ed escursione: Venezia centro storico e isola di Torcello

Sabato pomeriggio passeggiata lungo calli, fondamenta, sotoporteghi e campi alla scoperta di 
angoli suggestivi e scorci meno noti. Numerose saranno le soste per rimirare, leggere notizie e 

anche per recuperare nei bacari  eventuali “sbadati”. La sera
presso la struttura che ci ospiterà per la notte.  

La domenica mattina, di buon’ora,  partenza da San Pietro per la fermata del vaporetto delle 
Fondamenta Nuove dove ci imbarcheremo alla volta di Torcello con cambio a Burano 

). A Torcello visita della cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta
Santa Fosca e salita sul campanile dell’XI secolo da dove, se il tempo è bello, si gode di 

laguna. La visita dell’isola, un tempo cuore pulsante 
, avverrà attraverso un breve itinerario di circa due km in ambiente 

toccando testimonianze storiche ed artistiche del passato per poi concludersi, 
attraverso un viottolo incolto, su una barena con vista verso l’sola di Burano.
delle Fondamenta Nuove previsto intorno alle ore 15.45 -16.15. 
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0445.510304 

ore (comprese le soste);  2° giorno  2 -3 ore   

San Pietro di Castello. 

è riservata ai soci. 

Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare 

all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

sacco a pelo. Dormiremo 
presso una struttura parrocchiale 

Venezia centro storico e isola di Torcello.   

e campi alla scoperta di 
angoli suggestivi e scorci meno noti. Numerose saranno le soste per rimirare, leggere notizie e 

eventuali “sbadati”. La sera, cena in 

partenza da San Pietro per la fermata del vaporetto delle 
Fondamenta Nuove dove ci imbarcheremo alla volta di Torcello con cambio a Burano (50 minuti 

dedicata a Santa Maria Assunta, il piccolo 
da dove, se il tempo è bello, si gode di 

pulsante della vita economica 
, avverrà attraverso un breve itinerario di circa due km in ambiente 

del passato per poi concludersi, 
attraverso un viottolo incolto, su una barena con vista verso l’sola di Burano. Ritorno alla fermata 



_________________________________________________________________________________________
Costi  aggiuntivi : si richiede un contributo di 
sabato sera preparata dagli accompagnatori
alimentari) e la colazione. Pranzo di domenica al sacco.
dalle varie regioni e se qualcuno la sa suonare, porti una chitarra
      Il costo per gli spostamenti in vaporetto 
euro per ogni corsa della durata di un’ora. Esisto
euro (1 giorno), 30 euro (2 giorni)
vostri conti, calcolando che il pomeriggio del sabato ci 
arrivare a San Pietro dalla stazione la strada è lunga
Torcello con audioguida: 10 euro
     Iscrizioni fino ad esaurimento posti
domenica previo accordo. In tal caso si raccomanda la massima puntualità. 
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si richiede un contributo di 15 euro che coprirà alloggio e semplice 

preparata dagli accompagnatori (segnalare per tempo eventuali allergie o intolleranze 
Pranzo di domenica al sacco. Benvenuti eventuali contributi culinari 

e se qualcuno la sa suonare, porti una chitarra! 
Il costo per gli spostamenti in vaporetto per i non titolari di CartaVenezia è purtroppo elevato: 7 

rata di un’ora. Esistono dei biglietti turistici a tempo 
euro (1 giorno), 30 euro (2 giorni),e così via (per ulteriori info vedi il sito http://www.actv.it/
vostri conti, calcolando che il pomeriggio del sabato ci muoveremo sempre a piedi
arrivare a San Pietro dalla stazione la strada è lunga. Entrata alla cattedrale e campanile

euro.    
fino ad esaurimento posti. E’ possibile partecipare anche solo alla 

. In tal caso si raccomanda la massima puntualità.  
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semplice cena di 
segnalare per tempo eventuali allergie o intolleranze 

eventuali contributi culinari 

artaVenezia è purtroppo elevato: 7 
a tempo dal costo di 20 
http://www.actv.it/): fate i 

muoveremo sempre a piedi, ma che per 
trata alla cattedrale e campanile di 

E’ possibile partecipare anche solo alla gita di sabato o di 
 


