
via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376

www.passobarbasso.it

A S S O C I A Z I O N E  C U L T U R A L E

01 DICEMBRE 2018 CACCIA AL TESORO A VENEZIA (VE)
n. giorni 1 Descrizione escursione

La passeggiata si snoda per calli, fondamenta, sotoporteghi e 
campi lungo un percorso ad “anello” che comprende i sestrieri 
(quartieri) di Cannaregio, San Marco e Castello fino a ritornare al 
punto di partenza, la stazione dei treni di Santa Lucia. Le soste 
presso alcuni punti strategici consentiranno, oltre che rimirare 
scorci suggestivi e significativi della città, anche a risolvere rebus 
ed indovinelli legati alla storia, alle tradizioni e ai personaggi che 
caratterizzano i luoghi in una vera e propria caccia al tesoro da 
giocare a squadre e con premio finale per i vincitori!

Punti acqua: fontanelle nei “campi” 

difficoltà

dislivello salita:

000 m 

discesa:

000 m 

Ponti esclusi!

quota massima 0000 m

cammino 4 ore

lunghezza 7 km circa

Socio Accompagnatore

Claudia Zanotelli

 340.3715888

 clauza@alice.it 

Manuela Santacatterina

 328.4580262

 manusantacatterina@gmail.com    

Difficoltà tecniche

Nessuna 

Costi extra

 Eventuale ingresso in un paio di 
chiese (3-6 €)

Equipaggiamento

 Mantella – k-way – ombrellino in caso di pioggia
 Scarpe comode e impermeabili
 Borraccia

Note

 sono ammessi cani al guinzaglio
 portare macchine fotografiche o telefoni con fotocamera

Luogo di partenza e ritrovo Ore 10:00 – stazione Santa Lucia a Venezia, all’esterno sotto l’orologio

Ritorno alla stazione tra le 16.00 e le 17.00

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori  dei minori  alle gite classificate come “Piccoli  Passi”,  il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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