
DONATORI SANGUE

COMUNALE SCHIO - ALTOVICENTINO

Le isole
della  Laguna Veneta

San Giorgio, San Lazzaro Degli Armeni e Torcello

Sabato 07 settembre 2013
PROGRAMMA : 
Alle ore 6.30 ritrovo dei partecipanti e partenza dalla stazione delle corriere di Schio con Bus G.T per

Venezia. Sosta in autogrill prima di arrivare a Venezia. Proseguimento per l'Isola del Tronchetto e intorno

alle ore 08.30 imbarco su motoscafo privato con la nostra assistente per l' escursione alle Isole. Dopo circa

25 minuti di navigazione si raggiungerà San Giorgio che merita una sosta per le sue architetture (opere di

Palladio e del Longhena) e per la suggestione che regala. Alle ore 10.00 imbarco e partenza per l'Isola di

San Lazzaro degli Armeni (ingresso a pagamento da effetuarsi in loco): visita accompagnati da un padre

Armeno di questo lembo di terra appartenente alla Congregazio Mechitarista e dal monastero degli Armeni.

Trasferimento sull' Isola di Torcello e pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita dell' Isola: la cattedrale

(ingresso a pagamento da effetuarsi in loco), dedicata a Santa Maria Assunta, e fondata circa nel 639 è tra

le più antiche costruzioni veneto-bizantine rimaste nella laguna. Di stile romanico ha conosciuto numerosi

rimaneggiamenti nel corso dei secoli conservando al suo interno, tra l'altro, marmi policromi e stupendi

mosaici di arte bizantina. Sono da notare le grandi imposte di pietra, su cardini anch'essi in pietra, che

riparano le finestre del fianco. Poco distante si trova il campanile dell' XI secolo a base quadrata e

inconfondibile nel paesaggio lagunare. Al termine della visita rientro a Tronchetto e proseguimento in bus

per il rientro a Schio previsto per le ore 20.00 circa.

Per i soci, famigliari (marito/moglie) e figli la quota è di €. 40,00 cad.

Per i figli di età inferiore ai 12 anni la quota è di €. 30,00 cad.

Per partecipante non avisino la quota è di €. 80,00 cad.

Ingresso al Monastero Mechitarista di San Lazzaro: €. 5,00 cad. (Ridotto Gruppo).

Prenotazione obbligatoria con pagamento quota entro venerdì 30 agosto 2013.

ESLUSIVAMENTE TRAMITE AVIS COMUNALE SCHIO ALTOVICENTINO

c/o ex Ospedale di Schio - da lun a ven dalle ore 8.00 alle ore 12.00 - mer anche dalle 18.00 alle 19.30

Tel.0445/527780           e-mail:schio@vicenza.avisveneto.it           sito:www.avis-schio.it
La quota comprende: viaggio in Bus riservato G.T. - Escursione in battello acompagnati dalla nostra assistente - Pranzo in Ristorante.

La quota non comprende:Assicurazione Medico Bagaglio Ingressi - Mance Extra personali e tutto quanto non incluso ne "La Quota comprende".
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