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VENEZIA - SAN FRANCESCO E ISOLA DEGLI ARMENI 

Le isole della spiritualità 
 

Domenica 18 Settembre 2022 
 

PROGRAMMA: 
 

Ore 7.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo per l’autostrada per 

Padova – Dolo - Fusina. Ore 8.15 imbarco sulla motonave e inizio dell’escursione con navigazione 

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 circa pranzo in motonave con menù a base di pesce 

secondo tradizionali ricette venete. Dopo pranzo arrivo all’Isola degli Armeni, antico monastero 

fondato agli inizi del ‘700 ed oggi divenuto uno dei centri di cultura armena più importanti del 

mondo. Ore 17.30 arrivo a Fusina e sbarco dalla motonave, quindi proseguimento in pullman per la 

località di partenza. Arrivo previsto in serata.  

 
QUOTA PER PERSONA (Min. 40 persone): Euro 115,00 

(Pranzo obbligatorio e incluso nel prezzo) 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• Visite e servizi guida come da programma 

• Il servizio motonave come da programma 

• Il pranzo a base di pesce in motonave con bevande incluse 
 

La quota non comprende: 

• Gli ingressi (Cattedrale S.Maria Assunta e Isola degli Armeni – € 13,00 circa in totale), le 

mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 
DOCUMENTI: Carta di identità valida 
  

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA: 
- Ore 6.25 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)  

- Ore 6.45 da Arzignano (Stazione Ftv) 

- Ore 7.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello) 

- Ore 7.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale) 

- Ore 7.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)  
 

Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.  

L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte, 

fatto salvo per motivi di forza maggiore.   
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