SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER:
17/01/2022

LA VENEZIA ARMENA
Benvenuti in una Venezia insolita, rifugio di un antichissimo popolo che ne ha fatto un punto di
riferimento culturale e religioso. Un abbraccio ideale tra Oriente ed Occidente nella magica atmosfera
della Laguna Veneziana

GIOVEDI’ 21 APRILE 2022
Partenza alle ore 05.30 da CASTENASO - Via dello Sport (Carabinieri), via autostrada per
Padova, Mestre. Arrivo al pontile di FUSINA - VENEZIA ed imbarco alle ore 08.15 sulla
motonave riservata che inizia il tour dell’intera giornata in Laguna. La navigazione attraverso il
Canale della Giudecca ci porterà fino allo sbarco alle Zattere. Con una piacevole passeggiata si
raggiunge lo splendido Palazzo Zenobio, ingresso e visita agli interni e alla celeberrima Sala
degli Specchi“. Al termine si potrà facoltativamente visitare la SCUOLA GRANDE DEI
CARMINI: l’edificio che venne costruito nel VXII sec., fu completato su progetto di Baldassarre
Longhena e custodisce il ciclo pittorico dedicato alla Madonna del Carmine ad opera di Gian
Battista Tiepolo, oltre a splendide tele di A. Zanchi e G.B. Piazzetta (ingresso € 5,00). Rientro
in motonave e pranzo a base di pesce, servito al tavolo, con il seguente Menù:
Aperitivo Bellini alla frutta - Antipasto di Gamberetti e Alici Marinate
Pasta alla Marinara - Fritti misti di Pesce - Verdure miste di stagione
Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè
Verso le ore 15.00 sbarco all’ ISOLA DEGLI ARMENI, e visita al suo monastero fondato agli
inizi del ‘700. E’ uno dei centri di cultura armena più importanti del mondo. In quest’oasi di pace
e tranquillità, oltre ad una pinacoteca, un museo archeologico e due biblioteche, si trova
un’inestimabile raccolta di manoscritti. Verso le 17.30 circa arrivo a Fusina, sbarco dalla nave e
partenza in pullman per il rientro via autostrada con arrivo in serata.

Per informazioni: Centro Sociale
AIRONE APS tel. 051 6049123

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in
bus G.T. pedaggi inclusi – Navigazione
con Pranzo a bordo con il menù
indicato – Servizio guida - Gli ingressi a
Palazzo Zenobio e all’Isola degli Armeni
–Auricolari in mattinata-Assicurazione
Infortuni.
NON COMPRENDE: Extra personali,
mance – Ingressi non indicati previsti
(Scuola dei Carmini € 5,00 p.p.)

Per informazioni: Centro Sociale
AIRONE APS tel. 051 6049123

Programma riservato agli iscritti
dei CENTRI SOCIALI
soci ANCeSCAO

ORGANIZZAZIONE TECNICA: SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI SRL
Via Riva Reno, 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051-232124 FAX 051-221755 www.sugarviaggi.it

Iscrizione con acconto di 30 euro dal 14/03/22

Saldo entro il 01/04/22

