VENEZIA E LA LAGUNA
Natura, storia ed incontri solidali in laguna
IL FASCINO DEL VIAGGIO
Venezia parla da sola, la sua storia, il patrimonio inestimabile, tutto concorre a renderla
attraente. Pochi sanno però della vita vera della città d'acqua, che è prima di tutto una città
lagunare, fatta di isole, anche agricole, come Sant’Erasmo, dove il soggiorno fa base. Pochi
turisti riescono ad entrare in sensibile contatto con Venezia e la sua laguna resta per
molti sconosciuta: potrete invece abituarvi ai ritmi lenti della città, agli spostamenti sull'acqua e
pian piano penetrerete nei suoi segreti nascosti, nei labirintici e appassionanti meandri del
tessuto storico e sociale di Venezia.
Sant’Erasmo è l'isola dei contadini veneziani, con prodotti ortofrutticoli prelibati (presidio
Slow food), dove il rapporto diretto tra produttori e consumatori ha colto nel segno,
permettendo a tanti giovani di resistere nonostante le piccole aziende. Qui troverete
prodotti d'eccellenza diversi, come profumati vini e un miele che può prendere tonalità lilla
dai fiori di barena. E incontrare chi abita e lavora in laguna. Nello stesso tempo verrete
indotti a scoprire angoli nascosti di Venezia e delle isole lagunari, come la preziosa San
Francesco del deserto. Approfittando dei consigli di chi è qui da tanti anni con un progetto
nato apposta per turisti speciali come voi: il Lato azzurro.
PLUS SOLIDALE
Innanzitutto il fatto di visitare Venezia dall'acqua e non arrivandoci dalla terraferma che fa
diventare il vostro un turismo solidale e rispettoso con la città, a basso impatto.
L'incontro con le realtà del territorio, prima di tutto i gestori dell'albergo dove si soggiorna, il
Lato azzurro, nato tanti anni fa come centro culturale di vacanza in laguna e da sempre
attivo in progetti di solidarietà e valorizzazione del territorio. E poi chi lavora la terra in
laguna, giovani contadini pieni di entusiasmo. L'incontro con i ragazzi di Orient Experience,
realtà nata dall'ambiente dei rifugiati afgani che a Venezia hanno trovato fertile terreno per
lo scambio culturale e la possibilità di rifarsi una vita serena, nonostante portino il bagaglio
di dolorose esperienze.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO – Arrivo Venezia / Sant’Erasmo
Arrivo a Venezia e trasferimento all’isola di Sant’Erasmo in autonomia.
Alla fermata Sant’Erasmo-Capannone, incontro con i ns referenti e trasferimento privato al
Lato azzurro per la sistemazione.
Passeggiata fino alla spiaggia e aperitivo offerto dal Lato azzurro. Cena con prodotti del luogo.
Dopo cena una serata di racconto del Lato azzurro: la sua storia, le storie di chi è cresciuto
lavorando in comunità al Lato azzurro, a partire dal progetto di sostegno ai minori stranieri
delle comunità alloggio veneziane.
2° GIORNO – Sant’Erasmo
Dopo la colazione gita in bicicletta con sosta in azienda agricola locale. Visita guidata
dell’azienda e pranzo leggero con degustazione di prodotti tipici stagionali.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per un po’ di relax o per una prima visita a Venezia in
autonomia. Rientro a Sant’Erasmo per la cena al Lato azzurro.

3° GIORNO – Sant’Erasmo-Burano- Torcello -S. Francesco del Deserto
Al mattino trasferimento in taxi a San Francesco del deserto, l’isola della
guidata del monastero francescano (offerta libera).
Trasferimento a Torcello per il pranzo (libero) e per la visita alla Casa
Conosceremo l’arte in mille sfaccettature dei due artisti, Clementina e Lucio
splendido scenario naturale, guidati dal nipote Paolo.
Proseguiremo in battello fino a Burano per una passeggiata nell’isola
suo merletto e per le case colorate e Mazzorbo.
Ritorno in battello a S.Erasmo per la cena in albergo.
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4° GIORNO – Laguna in bicicletta
In mattinata trasferimento per raggiungere Treporti Ricevitoria (Punta Sabbioni),dove
incontreremo la Guida Naturalistica per l’escursione guidata in bicicletta di circa 3 ore, in un
percorso ad anello alla scoperta dei lidi e delle barene. Dalla spiaggia, che ancora preserva
aspetti naturali si prosegue attraverso i centri abitati turistici fino ai borghi tradizionali di
Saccagnana e Lio Piccolo, dove ancora esistono gli antichi insediamenti lagunari e le barene
accolgono moltissime specie animali. Durante il percorso, oltre all’osservazione diretta e
spiegata, si svolgerà anche l’attività di raccolta e riconoscimento sul posto di materiali, tracce
e reperti; saranno utilizzati poster e mappe.
In località Lio Piccolo si sosterà per una pausa; si consigliano un equipaggiamento adeguato e
l’uso di binocoli. Pranzo libero e nel pomeriggio rientro a Sant’Erasmo o tempo a disposizione
per visite individuali. Cena e pernottamento al lato azzurro
5° GIORNO –Venezia
Dopo la colazione trasferimento a Venezia, dove a Fondamente Nove la nostra guida
turistica ci attenderà per accompagnarci alla scoperta di una parte della città. Introduzione e
orientamento in Campo San Giovanni Paolo, tra le meravigliose architetture dell’omonima
chiesa, la Scuola di San Marco oggi Ospedale Civile, e lo splendido monumento equestre al
mercenario Bartolomeo Colleoni del Verrocchio. Si prosegue passando per la Chiesa dei
Miracoli, un piccolo gioiello risalente al 15o secolo rivestito in marmi preziosi. Poi il campo del
Milion, dove nacque Marco Polo, e il monumentale ponte di Rialto, ricostruito nel 1588 come
congiunzione tra le due principali parti della città. Il mercato di Rialto, l’antico centro del
commercio. E attraverso un dedalo di calli minori, si arriva davanti alla maestosa chiesa dei
Frari. Alle spalle, la Scuola Grande e la chiesa di San Rocco e infine Campo San Barnaba, dove
si concluderà la nostra passeggiata, prima del pranzo al ristorante Orient Experience. Qui ci
attende non solo un pranzo degustazione, ma anche il racconto dell'esperienza di Hamed
Ahmadi e dei ragazzi rifugiati che con lui hanno creato questa piccola straordinaria catena di
ristoranti a tema culturale.
Nel pomeriggio passeggiata libera a Venezia e rientro a S.Erasmo.
Cena al Lato azzurro.
6° GIORNO – Sant’Erasmo - partenza
Ultima giornata in laguna. Trasferimento privato alla fermata di Sant’Erasmo-Capannone.
Fine dei servizi.

MODIFICHE ITINERARIO PROGRAMMA INVERNALE- PARTENZE DA OTTOBRE A MARZO

2° GIORNO – Sant’Erasmo
Dopo la colazione incontro con la guida ambientale naturalistica, per scoprire l’isola di
Sant’Erasmo, al termine della visita degustazione di piatti tipici al Lato Azzurro.
Nel pomeriggio visita alla vicina azienda agricola scoprendo la loro attività e la loro storia. A
seguire visita alla Torre Massimiliana, parte delle opere di fortificazione costruite a difesa di
Venezia e della laguna Rientro per cena e pernottamento .
3° GIORNO : San Servolo e San Lazzaro
Dopo la colazione in modo autonomo, su indicazioni del nostro referente ed, utilizzando la rete
di battelli, si raggiungono le isole della laguna sud. Arrivo a San Servolo e visita guidata al
Museo della Follia, ricavato nell’ex convento benedettino che dal 1725 venne trasformato in
ospedale psichiatrico ospedale. Tempo permettendo passeggiata nel parco dell’isola.
Proseguimento con battello alla vicina San Lazzaro degli Armeni per la visita guidata al
monastero mekhitarista, al museo e alla straordinaria biblioteca.
Resto del tempo a disposizione per la visita libera della vicina Piazza S.Marco.
Rientro per cena a Sant’Erasmo.
4° GIORNO –Burano- Torcello -S. Francesco del Deserto
Al mattino trasferimento in taxi a San Francesco del deserto, l’isola della pace per visita
guidata del monastero francescano (offerta libera).
Trasferimento a Torcello per il pranzo (libero) e per la visita alla Casa Museo Andrich.
Conosceremo l’arte in mille sfaccettature dei due artisti, Clementina e Lucio Andrich, in uno
splendido scenario naturale, guidati dal nipote Paolo.
Proseguiremo in battello fino a Burano per una passeggiata nell’isola famosa per il
suo merletto e per le case colorate e Mazzorbo. Ritorno in battello a S.Erasmo per la cena in
albergo
NB: la scansione delle visite è da considerarsi indicativa e potrà subire variazioni in funzioni
delle esigenze operative. Un programma più definito verrà fornito a ridosso del viaggio.

DOVE SI DORME E COSA SI MANGIA
Il pernottamento è previsto in albergo “Il Lato azzurro” con trattamento di mezza pensione.
COME SI FANNO GLI SPOSTAMENTI INTERNI
Gli spostamenti avvengono in autonomia sui mezzi pubblici ACTV.
Informazioni su http://actv.avmspa.it/it/content/urbano-venezia-0
Utilizzo gratuito delle biciclette per gli ospiti de Il Lato Azzurro, per utilizzo sull’isola
di Sant’Erasmo.
CLIMA
Mediterraneo, caldo umido ma ventilato nei mesi estivi.
DOCUMENTI E SALUTE
Necessaria la sola carta d’identità

