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Gita in motonave nella Laguna di Venezia 

con visita alle isole di San Francesco del Deserto, Lazzaretto Nuovo, San Lazzaro degli Armeni 

 

Domenica 5 aprile 2020 
 

     
 
Le nostre gite in Laguna sono diventate ormai una consuetudine, così che, anno dopo anno, abbiamo 

esplorato ed ammirato la maggior parte delle Isole lagunari. 

Per continuare con questa tradizione, la prossima gita ripercorrerà tre Isole già visitate da alcuni di voi 

ma che rimettiamo in programma per quanti ancora non le avessero viste. 

Sono isole “meno” turistiche (se così possiamo dire per le Isole della Laguna di Venezia), ma di grande 

interesse storico e culturale: San Francesco del Deserto, Lazzaretto Nuovo, San Lazzaro degli Armeni.  

 

 

Programma di massima: 

 

Ore 08.15: incontro dei partecipanti  al parcheggio Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla motonave.  

 

Colazione di benvenuti a bordo. 

Navigazione verso Venezia via Canale della Giudecca e panoramica sul Bacino di S. Marco. 

Giungeremo all’isola di 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 visita del convento è guidata dai frati minori. 

 

La navigazione proseguirà alla volta dell’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.  
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Ore 13.00: la cucina di bordo 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. 

 

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. Ospita una pinacoteca, un 

museo, una stamperia di fine XVIII secolo. Nella ricca biblioteca sono custodite molte opere d'arte di 

Palma il Giovane e Ricci, oltre ad un bell'affresco del Tiepolo.  

 

Ore 17.30 circa: ritorno a Fusina, sbarco dei partecipanti e termine dell’escursione. 

 
 

 

 

 

 

Venezia, 15 gennaio 2020 

Silvana Rovis 

 

 

Allegato manifestino Lazzaretto 

Costi 

Adulti: Euro 75,00 

Bambini: dai 3 ai 12 anni  è prevista una tariffa ridotta. 

La quota comprende: il servizio di navigazione, colazione, aperitivo, pranzo a bordo e 

l’accompagnatrice;  

inoltre gli ingressi alle Isole 

Delta Tour aspetta una risposta con molto molto anticipo, per confermare sia il battello sia la visita 

alle Isole (in queste prime settimane di maggio molto richieste), con in più il pagamento da parte 

nostra di una caparra. 

Pertanto chiedo a chi fosse interessato di comunicarmi fin d’ora – in via preventiva e conoscitiva - 

la propria partecipazione (nonché numero partecipanti), così da sapermi regolare, pena 

l’annullamento della gita medesima 

assolutamente entro il 27 gennaio 2020 

scrivendo alla sottoscritta: 

rovis.alpivenete@virgilio.it   -  cell. 347 1732149 
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