GRUPPO
SENIORES

ISOLE DI SANT'ERASMO,
DEL LAZZARETTO NUOVO
E DI S. FRANCESCO DEL DESERTO
LAGUNA DI VENEZIA
giovedì 15 settembre 2022

ITINERARIO

DIFFICOLTA’: T
DISLIVELLO: nullo
DURATA: tutta la giornata
TRASPORTO: corriera motonave
"Silis"
RITROVO: ore 6.15 Buja parcheggio scambiatore di via
Chiusaforte ore 6.30
PRANZO: al sacco (in autonomia)
oppure sul battello

Udine - Portegrandi
(Quarto d'Altino) .....

.... Isola di Sant'Erasmo
Isola del Lazzaretto
Nuovo
Isola di San Francesco
del Deserto

QUOTA PARTECIPAZIONE:
120,00€ con pranzo in battello
90,00€ pranzo al sacco
35,00€ caparra non restituibile
NON SOCI CAI: assicurazione
obbligatoria (€ 11,50 oppure € 19 in
base ai massimali)
ISCRIZIONI: preiscrizione entro 20
agosto ONLINE sul sito
www.alpinafriulana.it
COORDINATORI: A. Pasqualotto
A. Nonino L. De Marchi
Gruppo Seniores - UD
telefono: (+39) 3386438493 ( anche
WhatsApp)

SOCIETA’ ALPINA FRIULANA - Sezione di Udine del Club Alpino Italiano Odv - Gruppo Seniores
Udine - Via Brigata Re, 29
+39 0432 504290
seniores@alpinafriulana.it
www.alpinafriulana.it

le isole della laguna di Venezia

Dopo aver navigato lungo il Sile da Quarto d’Altino a Treviso
(estate 2019) , adesso navigheremo nel senso opposto verso la foce del
Sile e verso la laguna di Venezia.
Partendo da Portegrandi percorreremo il vecchio tratto del Sile fino a
sfociare nella porzione est della Laguna fra l’isola di Torcello e Mazzorbo.
foto:www.tourslowvenice.it

Sant'Erasmo

Navigando fra velme e barene raggiungeremo l’isola di Sant’Erasmo
conosciuta anche come “gli orti della Repubblica Serenissima”, dove si
producono i famosi
carciofi detti
“castraure”.
Visiteremo una tipica
Aggiungi
corpo
del testo
carciofaia e la Torre Massimiliana eretta a difesa del porto del Lido.

Seconda tappa...

Isola del Lazzaretto Nuovo
ovvero uno dei più importanti sistemi difensivi della Repubblica di
Venezia per contrastare le malattie senza rimedio come la peste
bubbonica.

La visita dell’isola del Lazzaretto Nuovo costituisce anche l’occasione per
conoscere e apprezzare gli aspetti naturalistici dello straordinario
ambiente lagunare circostante.

Il sentiero delle barene è una passeggiata di circa un chilometro, esterna alla cinta
muraria che consente di percorrere il vecchio “giro di ronda” delle sentinelle lungo le
“barene” e di salire sui bastioni ottocenteschi con una visuale a 360° sulla Laguna di
fronte a Venezia.
La Laguna di Venezia è la zona umida più importante d’Italia per l’avifauna
acquatica e al Lazzaretto Nuovo è possibile osservare questo ambiente unico ad
distanza straordinariamente ravvicinata.

...fenicotteri rosa di nuovo in laguna!

PRANZO IN BARCA
Cocktail di benvenuto a bordo ad inizio navigazione
COCKTAILS ALLA FRUTTA E PROSECCO
DOLCETTI ASSORTITI E PICCOLI STUZZICHINI SALATI
TRAMEZZINI MIGNON, CICCHETTI MISTI E FANTASIA DI FRITTINI.
ANTIPASTO
SARDE IN SAOR
CREMA DI DENTICE E BACCALÀ CON I CROSTINI
INSALATINA DI GAMBERI
PRIMO PIATTO
RISOTTINO CON I GHIOZZI (RISOTTO CO I GÒ)
SECONDO PIATTO
FILETTO DI BRANZINO CON CONTORNO O FRITTO MISTO

DOLCE
BUSSOLAI CON LA CREMA
VINO E ACQUA DURANTE I PASTI A VOLONTÀ.
CAFFÈ CON GRAPPA.

E dopo il pranzo in barca, .....

......raggiungeremo l’ultima nostra tappa ossia l’isola di San Francesco del
deserto.

Si tratta di un’isola-monastero della dimensione di 4 ettari, nota già in
epoca romana come "isola delle due vigne".

Isola di San Francesco del Deserto

Si tratta di un’isola-monastero della dimensione di 4 ettari, nota già in epoca
romana come isola delle due vigne.
Nel 1220, di ritorno dall’Oriente, l’isola venne visitata da San Francesco d’Assisi
che vi volle fondare un luogo di raccolta e di meditazione, funzione a cui il
convento di San Francesco è tutt’ora dedito.
Nel 1233 l’allora proprietario, il veneziano Jacopo Michiel, donò l’isola anche
formalmente ai frati francescani. Oggi l’isola di San Francesco continua ad
ospitare un ordine minori dei frati francescani.
E’possibile visitare l’isola, il convento e i suoi giardini, immersi tra grandi cipressi e
aree verdi, ascoltando il racconto dei frati. La chiesetta ha due bei chiostri, uno
duecentesco e l’altro rinascimentale.

INFORMAZIONI
Il costo comprendente pullman+pranzo a bordo+ battello+ingressi e guide è di
120 €/persona
per chi provvederà personalmente al pranzo la quota è di 90,00€

Tale prezzo potrà subire delle variazioni in rapporto al numero di partecipanti
E’ necessario procedere ad una preiscrizione entro il 20 agosto
on line dal sito www.alpinafriulana.it / escursioni 2022
oppure
di persona allo sportello SAF in via Brigata Re,29 Udin negli orari di apertura
oppure
via mail all' indirizzo seniores@alpinafriulana.it
(dati anagrafici+cell+socio e sezione o non socio + attestazione del cersamento
effettuato) e
pagamento con bonifico bancario
causale; 150922veneziaseniores
Intestazione: Società Alpina Friulana
Banca: 05484 BANCA DI CIVIDALE,
filiale Udine, via Vittorio Veneto con IBAN:
IT 04 R 05484 12305 CC0641002932

Ricordarsi di indicare “pranzo a bordo” nelle note
All'atto della preiscrizione viene richiesta una caparra di 35,00€ non
rimborsabile in caso di rinuncia.
ORARIO SPORTELLO
Società Alpina Friulana
Sezione di Udine del Club Alpino Italiano
mercoledì, giovedì e venerdì dalle 17.30 alle 19.00,
inoltre giovedì dalle 21.00 alle 22.30
Tel: 0432 504290
www.alpinafriulana.it

MODALITA’ di PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE
ISCRIZIONE: per partecipare all'escursione è obbligatorio iscriversi sul sito internet
www.alpinafriulana.it oppure presso la sede SAF-CAI di Udine negli orari di apertura dello
sportello.
RITROVO: ore 6.15 a Buja / ore 6.30 a Udine - parcheggio scambiatore di via Chiusaforte
Durante il viaggio in corriera è obbligatorio usare le mascherine FFP2
PRECAUZIONI: a far data dal 1 aprile 2022 ha avuto termine lo stato di emergenza Covid-19;
per effetto di quanto previsto dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24, per il periodo 1 aprile 2022 - 30
aprile 2022 non sono più previste limitazioni soggettive, collegate al possesso di green pass,
per la partecipazione alle attività all'aperto, nè limitazioni numeriche al numero di
partecipanti. Tuttavia si conferma la necessità di rispettare le più opportune forme
prudenziali di protezione dal contagio Covid-19, in particolare il distanziamento di almeno 1
m, l'utilizzo di prodotti igienizzanti ed evitare scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o
altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

NOTE OPERATIVE PARTECIPANTI
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro
inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di limitare la diffusione
del contagio virale.
I partecipanti sono informati sulle 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:
- se non ha ricevuto preventiva comunicazione di accettazione dell’iscrizione;
- se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone
risultate positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, se ha una temperatura corporea superiore
ai 37,5°C e/o sintomi simil influenzali

Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione
per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.

NOTE:

Si richiede a tutti i partecipanti:
una buona preparazione fisica e resistenza alle libagioni;
di prendere visione del programma proposto;
del percorso previsto e di attenersi allo stesso;
di dotarsi di binocolo (per gli amanti del birdwatching);
di restare sempre in gruppo seguendo le disposizioni dei Direttori di escursione, rispettando in
particolare i tempi di marcia.
I coordinatori di escursione si riservano la facoltà di apportare modifiche all’itinerario
programmato sulla base delle condizioni di tempo e di neve del luogo.

EQUIPAGGIAMENTO:
ADEGUATO PER USCITA IN BATTELLO:
crema solare, salvacollo anticervicale, giacca antivento

PER CHI VUOLE APPROFONDIRE
Il link sotttostante rimanda ad una pubblicazione dalla Provincia di Venezia. Il formato è scomodo
per la lettura, ma i contenuti sono buoni.
https://www.vegal.net/public/Carta%20nautica%20Provincia%20di%20VENEZIA%20Di%20Laguna%2
0in%20Laguna.pdf

SOCCORSO:
Guardia Costiera : numero di emergenza 1530
Tel. 112 Italia (Numero Unico di Emergenza)

REGOLAMENTO

1.La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione da effettuarsi secondo le indicazioni
indicate nel programma, al versamento dell’importo stabilito sul programma e all’accettazione del
presente Regolamento.
2. Le iscrizioni devono perfezionarsi secondo le modalità al pto.1 entro la giornata 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 Odv.
Motivazioni personali (p.e. famiglia, lavoro, salute) non costituiscono requisito per detto rimborso.
8.La Saf Odv 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 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, 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 Saf Odv.
17.Per la partecipazione all’attività è richiesta l’accettazione del presente Regolamento, da considerare
parte integrante del programma della medesima.

