
 

 

 
 

  
VENEZIA E LE ISOLE MINORI   agenzia 

Giovedì 23 maggio 2019 
 
Ore 08.15 incontro dei Signori partecipanti con il nostro personale al parcheggio 
Terminal di Fusina ed imbarco sulla motonave. 
Navigazione sino all’isola di SAN GIORGIO, detta anticamente isola dei Cipressi. 
Famosa è la chiesa di San Giorgio Maggiore che è una delle più grandi opere di 
architettura sacra di Andrea Palladio e custode di opere di Tintoretto, Jacopo da 
Bassano e Sebastiano Ricci.  
Navigazione fino all’isola del LAZZARETTO NUOVO, luogo deputato dalla seconda 
metà del ‘400 alla contumacia di mercanzie e navi che arrivavano a Venezia col 
sospetto di portare i germi della peste, il nemico peggiore della città lagunare.  
La cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali 
ricette venete Aperitivo Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al 
vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta alla Marinara, Secondo Frittura 
mista di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a volontà, 
Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo.  
Dopo pranzo seguirà la visita dell’Isola di SAN SERVOLO, antico centro religioso, 
trasformato poi in manicomio ed oggi sede di prestigiosi master universitari 
internazionali. L’isola, che oggi appartiene alla Provincia di Venezia, conserva una 
bellissima spezieria ed il Museo della Follia. 
Ore 17.30 circa ritorno a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine dell’escursione. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 82,00 
 
Il prezzo comprende: il servizio di navigazione, il pranzo a bordo e l’accompagnatrice, 
INGRESSO al Lazzaretto Nuovo e Museo di San Servolo. 
 
Il prezzo non comprende: gli ingressi ove non specificati e quanto non espressamente 
menzionato sul programma. 
 
L’iscrizione, aperta a tutti, dovrà essere effettuata entro il 17 aprile 2019, 
versando l’intera quota. In caso di rinuncia l’agenzia applicherà le sanzioni previste 
dal contratto. 
 
Iscrizioni: nei giorni di mercoledì e giovedì presso l’auditorium dell’ITCS Lazzari di 
Dolo, dove vengono tenute le lezioni di Storia dell’Arte e cultura generale dalle 
15,00 alle 15,30. 
 
 


