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L’itinerario propone un percorso alternativo a quelli piu’ noti. 
Oltre alla passeggiata tra calli e fondamente, alcuni monumenti 
storici, alcuni punti per osservare la laguna da scorci panoramici 
davvero spettacolari. Il sestiere di Cannaregio, parte nord - 
occidentale di Venezia, si estende dal Canal Grande fino alla 
Laguna. Cannaregio deve il suo nome, secondo fonti storiche 
del XV secolo, alla presenza di canneti quando ancora 
disabitata. Una seconda ipotesi fa riferimento al canale 
principale – il Canal Cannaregio – inizialmente chiamato Canal 
Regio. Fonti storiche ancora più antiche fanno risalire il nome al 
termine latino canalicus, che significa “piccolo canale”, in 
riferimento ad un piccolo corso d’acqua che attraversa il sestiere 
e sfocia direttamente sulla laguna. 

…segue 

Leggere, in calce al Regolamento dell’escursione, le indicazioni 
obbligatorie PER PARTECIPARE ALLE USCITE. 

ESCURSIONE A CANNAREGIO CON VISTA LAGUNA NORD 

Sabato 02 Aprile 2022 
   

DIFFICOLTÀ: Turistico-(T)  
 
DISLIVELLO: ↑ m 10 
 
LUNGHEZZA: km 15 circa 
 
DURATA: 7 ore (soste comprese) 
 
TRASPORTO: TRENO 
 

RITROVO: ore 11.30 

Udine – Salone ingresso stazione 

ferroviaria di Udine 

PARTENZA: ore 12.09 

Orario di partenza del treno 

 

RIENTRO: partenza treno da 

Venezia ore 22.01, arrivo ad Udine 

previsto alle ore 23.53 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE: 
SOCI: 45 EURO (treno+guida+ingresso inclusi) 
NON SOCI: 45 EURO +assicurazione obbligatoria 
(€ 11,50 oppure € 19,00 in base ai massimali) 
 
ISCRIZIONI:  
Entro giovedì 31/03/2022 
ONLINE sul sito www.alpinafriulana.it 
 
 
COORDINATORI: 
Michela Di Tomaso, Maria Luisa Colabove 
Paolo Cignacco- Nicola Michelini  – 
Commissione Escursionismo SAF 
 
Tel. (+39) 370 3626534 attivo da venerdì 01 
aprile ore 18, il giorno precedente all’escursione 
(anche WhatsApp) 

Società Alpina Friulana 
Sezione di Udine del CAI OdV 

Via Brigata Re, 29 – Udine 
Segreteria – tel. (+39) 0432 504290 

mail: escursionismo@alpinafriulana.it 
website: www.alpinafriulana.it 



 

È una parte di città ancora oggi densamente popolata. Il Sestiere si divide storicamente in due parti: una 
più antica che si affaccia sul Canal Grande con i suoi palazzi e l’altra più recente e più popolare. 
Oltre alle visite, durante la giornata ci verranno illustrati progetti già realizzati ed in programma per la 
protezione della città di Venezia e della sua laguna. 
Il famoso MOSE, acronimo di Modulo sperimentale elettromeccanico, un sistema di dighe mobili 
finalizzato alla difesa dal fenomeno dell’acqua alta ed i progetti per Venezia Capitale Mondiale della 
Sostenibilità.  
 

 
 

Venezia è un simbolo a livello mondiale per la sua bellezza, ma anche per la fragilità del suo ecosistema 
ambientale, nonché per il suo patrimonio architettonico ed artistico e per la comunità dei suoi residenti, 
che hanno sviluppato un modello economico e di vita unico nella storia. È luogo ideale dove 
sperimentare e testare nuove soluzioni sui temi della sostenibilità, da esportare poi nel mondo. Venezia 
diventa quindi anche un laboratorio all’aria aperta che, seppur di dimensioni contenute (la città storica 
si estende per 5 kmq calpestabili), potrà mostrarsi protagonista nella transizione energetica. 

 
 
Escursione: 
 
Prenderemo il treno R3882 partenza dalla stazione di Udine ore 12.09; arrivo previsto alla stazione 
Venezia Santa Lucia alle 13.59, dove andremo in direzione del nostro Sestiere accompagnati da Guide 
turistiche abilitate della Città di Venezia, che ci assisteranno per parte del pomeriggio. 
 

Oltrepasseremo lo splendido Ponte delle 
Guglie, l’unico ponte della città dotato di 
pinnacoli (nel XIII secolo era in legno) che 
venne nei secoli sostituito da un ponte in 
pietra per consentire un agevole 
attraversamento del Canale Cannaregio, 
fino ad arrivare al quartiere ebraico. 
Proviamo a sentire l’atmosfera che si 
respira in queste stradine. Siamo lontani 
dal turismo di massa, eppure il Ghetto 
Ebraico è uno delle aree storicamente e 
culturalmente più interessanti della città. 
 
Nel 1516 una legge del Senato della 
Repubblica stabilì la residenza coatta 
degli ebrei in questa piccola insula. Il 
primo ghetto ebraico d’Europa, un 
compromesso per evitare di cacciare gli 
ebrei tenendoli però sotto controllo. Da 

Sommaco



 

non perdere le varie sinagoghe nascoste nei piani alti di alcuni edifici. Visiteremo alcuni giardini 
(autorizzazioni pandemia permettendo) ed attraverseremo i palazzi più rinomati di questo sestiere. 
La Chiesa di S. Alvise di origine trecentesca custodisce all’interno (rimaneggiato nel ‘600) dipinti di G. 
B. Tiepolo, tra cui una pregevole Salita al Calvario (1743) alla parete destra del presbiterio. 
 
Da Sant’Alvise, in qualche minuto si raggiunge la Chiesa della Madonna dell’Orto che visiteremo 
(biglietto di entrata incluso). Eretta nel corso del XV secolo, fu originariamente dedicata a San Cristoforo. 
Anche se poco conosciuta ai flussi turistici di massa, si tratta di un’architettura prestigiosa realizzata 
nella metà del ‘300 e che deve il suo nome ad una storia molto particolare. Il parroco dell’epoca 
commissionò una statua della Vergine, ma deluso del risultato dello scultore, la lascio nel proprio orto. 
Narra la leggenda che, di notte, la statua iniziò ad emanare dei bagliori di luce che attirarono presto i 
fedeli. La Chiesa è legata indiscutibilmente al nome del Tintoretto che dimorava poco vicino. 
 
Riprendiamo la camminata verso Ca' D’oro, noto palazzo di Venezia, affacciato sul Canal Grande, la cui 
denominazione deriva dal fatto che in origine alcune parti della facciata erano ricoperte d'oro 
 
Giungeremo Alle Fondamenta Nuove dove ci si potrà riposare godendosi la laguna settentrionale. 
Terminate le visite guidate, sosteremo in qualche bacaro, potendo gustare la tipica grande varietà di 
cicchetti (assaggi saporiti) accompagnati da… un'ombrina. Si mangerà in piedi e la consumazione è 
libera e non è inserita nella quota. Passando poi di fronte Palazzo Ducale andremo quindi verso punta 
della Dogana per goderci le luci del tramonto. 
 
Riprenderemo il treno alle ore 22.01 che ci porterà a Udine 

 
 

MODALITA’ di ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE 
iscrizioni on line dal sito www.alpinafriulana.it/commissione-escursionismo 

partecipanti per gruppo indicativamente 20 persone 

iscrizioni validità solo se confermata via mail dalla Segreteria SAF entro il giorno precedente l’uscita 

partecipazione obbligatorio: consegnare, nel luogo di ritrovo dell’escursione, l’autodichiarazione compilata e 
firmata qui allegata. 
Disposizioni Covid-19: secondo normativa vigente 

luogo di ritrovo direttamente nell’atrio della Stazione Ferroviaria di Udine 
L’escursione inizia da Udine e si conclude a Udine 

dotazione obbligatorio: mascherina FFP2 e gel disinfettante al seguito (oltre alla normale escursionistica) 

comportamento durante escursione mantenere la distanza interpersonale di 2 metri, diversamente indossare la 
mascherina; non scambiarsi cibo, bevande, attrezzatura o indumenti. 

allegati integrati al 
Regolamento 

NOTE OPERATIVE PARTECIPANTI 
AUTODICHIARAZIONE PARTECIPANTI  

il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l’allontanamento dall’escursione 

 

EQUIPAGGIAMENTO: ADEGUATO PER ESCURSIONE all’aria aperta e con scarpe comode. 
 

 DATI E CONSIGLI UTILI PER L'ESCURSIONE: Escursione turistica a carattere culturale, guidati da accompagnatori e guide 
locali. Per l’affollamento che caratterizza sempre Venezia, è richiesto a tutti i partecipanti di mantenersi sempre in 
gruppo, seguendo le disposizioni dei coordinatori della gita, rispettando in particolare i tempi di marcia. Per qualsiasi 
emergenza o, in caso di involontario allontanamento, il numero di telefono degli accompagnatori è 370 3626534 
(+370 3626534 3370 3626534 9) 3370 3626534 70 3626534 

SOCCORSO:  Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza) 
 
ESCURSIONI SUCCESSIVE:  sabato 23 aprile: MTB | AMPEZZO: ANELLO PER CIMA CORSO, CAPRIZZI E PRIUSO 

  



 

 

REGOLAMENTO: 
 

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi nella sede della Società Alpina Friulana (qui di seguito SAF) agli orari di 
Sportello oppure con la procedura on-line dal sito www.alpinafriulana.it, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del 
presente Regolamento. Iscrizioni via breve o via mail non hanno effetto. 

2.  Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata del giovedì precedente l’escursione, salvo diversa indicazione definita 
sul programma. Le iscrizioni possono essere chiuse anticipatamente nell’eventualità si raggiunga il numero massimo di iscritti. 

3. Al momento dell’iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI). 
5.  I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause diverse (p.e. inadeguato equipaggiamento, 

precarie condizioni fisiche, inesperienza) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e 
per il gruppo. 

7. La quota versata a titolo di caparra non sarà rimborsata se non per cause imputabili alla SAF (p.e. annullamento dell’escursione per cause di forza 
maggiore). Motivazioni personali che possano impedire la partecipazione (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso. 

8. La SAF si riserva la facoltà di annullare l’escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure se si si presentino 
situazioni tali da pregiudicarne il buon esito. Inoltre, è possibile che per necessità sia modificato l’itinerario dell’escursione stessa e la sua logistica (p.e. 
mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell’escursione sarà restituita la quota versata; nel caso di modifica dell’itinerario e della logistica la quota 
sarà riparametrata, restituendo parte di quanto versato, se dovuto. 

9. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la sede 
SAF o modifiche decise dal Direttore di escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all’escursione è informato tramite il programma di dettaglio, oltre che dalla presentazione di questa presso la sede SAF nei giorni 
precedenti l’uscita, circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e gli equipaggiamenti necessari, gli orari, il luogo di ritrovo, i mezzi di trasporto per 
il trasferimento; pertanto, nel caso in cui l’iscritto partecipi all’escursione, se ne assume la responsabilità. 

11. L’escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di 
ritrovo al luogo dell’escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma quando ci sia esplicita indicazione organizzativa. 

12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l’opportunità della propria iscrizione in base alle proprie 
capacità tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico. 

13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, 
prudenza, disponibilità e collaborazione. 

14. Durante l’escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, 
non si devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. 

15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l’abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana. 
17. Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante del programma della medesima. 

http://www.alpinafriulana.it/
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CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19 

 

NOTE OPERATIVA PARTECIPANTI 

 

I 

al fine di limitare la diffusione del contagio virale. 

I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli 

Società Alpina Friulana Sezione di Udine del C.A.I. 

I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicate dalla 
Società Alpina Friulana Sezione di Udine del C.A.I. dagli organizzatori e le accettano. 

Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 

  
 

organizzatori;  
 se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate 

positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore 
ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. 

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che 
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte della Società 
Alpina Friulana.  

Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:  

 durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri.  
 sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non 

appartenenti allo stesso nucleo familiare;  
 si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. 

portato a casa così come i rifiuti. Ai partecipanti è richiesta la massi
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CLUB ALPINO ITALIANO 

 

SEZIONE DI _________________________ 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ___________________________ (___) il 

___/___/_____, recapito telefonico _________________, nel chiedere di essere ammesso/a a partecipare alla 

Escursione/Cicloescursione/Uscita del Corso organizzata dalla Sezione di _______________________ in data 

___/___/______ in località ________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1) di aver preso visione delle disposizioni impartite dalla Sezione organizzatrice, di essere informato/a delle 

senza riserve; 

2)  di impegnarsi a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori 

Sezione organizzatrice; 

3) di essere consapevole e di accettare che, in caso di inosservanza di uno dei punti richiamati, verrà prontamente 
 

Dichiara inoltre: 

 di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 
°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 14 
giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a regime di quarantena 
(isolamento domiciliare). 

Ovvero, in alternativa: 

 di essere stato/a vaccinato/a in data ___________ 

 di essersi sottoposto/a a test molecolare entro le 48 ore precedenti con esito negativo in data ________ 

 

Data: ________________ Firma ______________________________ 

______________________________ 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
 

La Sezione di ____________________ La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento dei 
Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Oggetto del trattamento  
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai f

OVID-
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per il 

alità di cui sopra 

diffusi né trasferiti in Paesi extra UE.  
. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del 

trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti  presidente.generale@cai.it - 
agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandat

privacy@cai.it. 

Per conoscenza e accettazione. 
Firma ________________________________________ 


