
 
                                                                                                                                                                     
 
 
 

LE ISOLE DI VENEZIA: 
SAN FRANCESCO DEL DESERTO, TORCELLO e SANT’ERASMO 

Giovedì 28 maggio 2020 
 
Ore 08.15 incontro dei Signori partecipanti al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla 
motonave. Panoramica sul Bacino di S. Marco. Navigazione verso SAN FRANCESCO DEL DESERTO, 
conosciuta anche come l’isola dei cipressi. La leggenda narra che il Santo d’Assisi nel 1220 si riposò in 
quest’angolo di paradiso di ritorno dalla Terra Santa. La navigazione proseguirà alla volta dell’isola di 
TORCELLO, isola che si estende tra barene, gheppi e falasche, dove verrà effettuata la sosta per la 
visita facoltativa della Cattedrale di Santa Maria Assunta con gli antichi mosaici di scuola veneto - 
bizantina risalenti al XII e XIII sec. Ore 13.00: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di 
pesce secondo tradizionali ricette venete, servito al tavolo con il seguente menù: 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. 
Nel pomeriggio passeggiata guidata all’isola di Sant’Erasmo che può essere considerata un’oasi di pace e 
tranquillità, lontana dal caotico flusso turistico della vicina Venezia. In questa isola, la più grande della 
laguna nord, fin dal Medioevo si coltivavano frutta e ortaggi che servivano a rifornire la città. 
Conosciuta come l’orto e la spiaggia (Bacàn) di Venezia, quest’isola si affacciava un tempo sul mare: 
questo prima della costruzione della diga Nord del porto di Lido, che ha creato la lingua di terra di 
Treporti. Scarsamente abitata (circa 750 abitanti residenti) e con pochi servizi, offre degli scorci 
unici durante le stagioni buone, attraverso i suoi orti, canali interni e sentieri tra i campi. Oltre 
all’agricoltura che che rifornisce la città di Venezia e produce specialità molto apprezzate (tra tutti il 
celebre carciofo violetto), gli abitanti dell’isola sono pescatori e hanno una grande tradizione di voga 
alla veneta. I monumenti più importanti sono: la torre Massimiliana, costruita dagli Austriaci nel 1843, 
ad argine poligonale irregolare, in difesa del porto di Lido. La chiesa di Cristo Re del XX secolo si trova 
nella piazza principale: al suo interno è custodita una tela del Tintoretto ( il Martirio di sant’Erasmo). Al 
termine della visita rientro a Fusina con arrivo previsto per le 17.30. 
Termine dei servizi 
 

Quota individuale di partecipazione minimo 45 partecipanti € 80,00 
 

La quota comprende: Navigazione di intera giornata; pranzo a bordo; guida a bordo della motonave per 
l’intera giornata; ingresso alla Cattedrale di Torcello, a San Francesco 
La quota non comprende: Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende” 
 

 L’iscrizione, aperta a tutti, dovrà essere effettuata entro l’8 aprile 2020 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. 
  

Per informazioni: cell. 3475215294   


