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VENEZIA

Data Sabato 20  e domenica 21 ottobre 2012

Socio Accompagnatore
Claudia Zanotelli e Bruno Chioccarello

 clauza@alice.it   3403715888 – 0445.510304

Difficoltà 1 orma                 

Dislivello nessuno

Ore di cammino 1° giorno 4 ore e mezzo circa (comprese le soste);  2° giorno  2 ore  

Luogo di partenza  Venezia 

Ritrovo Ore 14.30 – Stazione di Venezia Santa Lucia (sotto l’orologio)

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di 
escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Ac-
compagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento: scarpe comode, indumenti di ricambio, spray antizanzare, sacco a pelo, stuoi-
no o materassino gonfiabile. Alloggeremo presso una struttura parrocchiale con cucina e tre bagni 
con doccia.

Descrizione dei luoghi ed escursione: L’escursione (o meglio passeggiata) propone la visita di 
una Venezia forse meno conosciuta e sicuramente al di fuori dei più tradizionali itinerari turistici. 
L’idea è di “perderci” per calli, fondamenta, sotoporteghi e campi alla scoperta di angoli e scorci 
inaspettati fermandoci di tanto in tanto ad osservare con maggiore attenzione, magari entrando in 
una chiesa e ascoltando qualche notizia, curiosità o aneddoto sui luoghi della visita. Il secondo 
giorno proponiamo la visita dell’isola di San Servolo, nel bacino di San Marco che ospita 
l’interessante museo del manicomio (visita guidata). 

Nel primo giorno di cammino, dopo aver lasciato la stazione ferroviaria ci dirigiamo subito verso  
una zona di Venezia meno assediata dalle orde di turisti: il sestriere di Cannaregio. Il percorso at-
traverserà dei luoghi di Venezia che testimoniano il carattere cosmopolita di questa città che fin da 
tempi remoti ha offerto ospitalità alle genti provenienti da varie parti d’Europa e del Mediterraneo. 
Ci fermeremo del Campo del Gheto Novo, passeremo la chiesa di San Giorgio degli Schiavoni con 
la sua Scuola Dalmata, la Chiesa di San Giorgio ai Greci di culto greco-ortodosso, l’Arsenale ecc. 
fino a giungere (sperando nel frattempo di non aver perso qualcuno – numerose sono le tentazioni 
lungo la strada, vedi baccari e cicheti) fino a giungere all’interessante isola di San Pietro in Castel-
lo, in tempo per rinfrescarsi un po’ prima della cena che si svolgerà nella stessa struttura parroc-
chiale che ci ospita per la notte.
 
Il secondo giorno proponiamo un itinerario che ci porterà al centro del bacino San Marco alla 
scoperta dell’isola di San Servolo. Qui una guida del museo ci illustrerà  il museo che, con un chio-
stro e una incantevole chiesa del ‘700, completano l’offerta culturale di San Servolo che è oggi 
uno tra i principali centri congressuali e di formazione della città di Venezia.
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Difficoltà tecniche
nessuna

Costi: si richiede un contributo di 15 euro che coprirà alloggio e cena di sabato sera (pastasciutta 
e vino). Sarebbe cosa gradita se alcuni partecipanti portassero qualcosa da casa per arricchire la 
cena.
Iscrizioni, per motivi logistici e organizzativi, dal 3 al 30 settembre 2012. 
Si garantiscono un massimo di 35 posti letto.
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