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MERCOLEDì 25 SETTEMBRE 2019
LAGUNA NORD DI VENEZIA

TESTIMONIANZE DEGLI ANTICHI
INSEDIAMENTI

Descrizione generale

L’itinerario in bragozzo (tipica imbarcazione lagunare da
trasporto) ci porterà a visitare la zona più interna della laguna di
Venezia a nord-esrt di Torcello,  ricca di siti archeologici dei primi
centri abitati dell’arcipelago veneziano. L’ambiente è
particolarmente suggestivo anche da un punto di vista
naturalistico e paesaggistico.

Grado di difficoltà T Escursione in barca tra canali isole e barene

Equipaggiamento
Attrezzatura

Vestiario consono alla stagione, scarpe leggere e comode,
borraccia o thermos, copricapo, giacca a vento, occhiali da sole,
macchina fotografica e binocolo.

Alimentazione Pranzo al sacco
Tempi 7 ore e 30 circa (comprese le soste)

Accompagnatori Carmelo Coco ONC, Renzo Molin AE

Contatti
Carmelo 346 0386624
Renzo     328 4864388

Luogo e ora di
partenza

Ore 9.15, Piazzale Roma, vicinanze supermercato Coop, Casa
per ferie S.Chiara

Luogo e ora di arrivo Ore 17.00, Piazzale Roma, stesso approdo

Note
Sarà a insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili
ogni variazione d’itinerario e/o programma, in funzione delle
condizioni atmosferiche e ambientali e della preparazione del
gruppo.

Costo

Soci in regola con il bollino 35 € a persona.
Non Soci € 45.00 a persona.
Comprende il noleggio dell’imbarcazione, il conducente, il
carburante e un aperitivo servito a bordo prima del pranzo al
sacco. Se il numero di partecipanti sarà inferiore a 12, il costo
sarà aumentato in proporzione
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DESCRIZIONE ITINERARIO

Partenza da Venezia alle 09:30 da Piazzale Roma vicinanze supermercato COOP, Casa
per ferie Santa Chiara.
Navigazione attraverso il canale della Giudecca passando per il bacino di San Marco e
quindi ingresso all'interno della darsena dell'Arsenale veneziano con spiegazione della
storia del luogo.
Quindi navigazione in direzione di Sant'Erasmo conosciuta col nome di"Orto di Venezia"
con una breve passeggiata tra gli orti vicini a Torre Massimiliana ,nostro punto di sbarco,
( 10 minuti in tutto a piedi) Sosta tecnica al bar di torre Massimiliana
11:30 / 11/45 Partenza da Sant'Erasmo per raggiungere i posti meno noti della Laguna
oltre le isole di Torcello e Burano lungo il canale La Dolce e La Dossa passando
accanto alle antiche isole di Sant'Ariano, La Cura e Santa Cristina.
13:00/13:15 Proseguiamo brevemente la navigazione tra le barene per trovare un posto
tranquillo per il picnic che si terrà a bordo. Se possibile faremo sosta per questo all'Isola
dei sette Soleri dove c'è un Casone da pesca non più in uso.
Ora la navigazione prosegue tra le aree più remote della Laguna lungo il canale Silone e
Siloncello in direzione di Torcello.
Possibilità di scegliere se fare sosta a Torcello o a Mazzorbo per la breve sosta tecnica.
Quindi navigazione di rientro a Venezia passando accanto alle isole di Madonna del
Monte e San Giacomo in paludo
L'arrivo a Venezia Piazzale Roma è previsto per le ore 17.00.
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REGOLAMENTO E NOTIZIE UTILI PER IL PARTECIPANTE

I seguenti punti illustrano le regole e i criteri per la partecipazione all’escursione:

1. La partecipazione all’escursione è subordinata all’iscrizione, al versamento dell’intera quota stabilita e
all’accettazione del presente regolamento.

2. Le iscrizioni devono essere formalizzate in Sede entro le ore 22,00 del mercoledì precedente l’escursione, salvo
diversa indicazione definita sul programma. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. Le iscrizioni sono
accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipatamente qualora si raggiunga il numero
massimo di iscritti.

3. Al momento dell’iscrizione il partecipante deve dichiarare la condizione di socio in regola con il tesseramento
per l’anno in corso, esibendo la tessera personale.

4. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile.

5. La quota versata all’iscrizione non sarà restituita in caso di mancata partecipazione.

6. Il Responsabile dell’Escursione ha facoltà (e dovere) di escludere dall’escursione i partecipanti che per cause
diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti
garanzie al superamento delle difficoltà dell’itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo.

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

8. L’escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni e modifiche comunicate in
sede d’iscrizione dal Responsabile dell’Escursione. Qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i
partecipanti  o le circostanze lo richiedano, variazioni e modifiche d’itinerario potranno essere apportate durante
lo svolgimento dell’Escursione stessa, secondo il giudizio insindacabile del Responsabile dell’Escursione.

9. Il partecipante all’escursione è informato tramite la scheda descrittiva dell’escursione e al momento
dell’iscrizione alla stessa in Sede circa le caratteristiche dell’itinerario, le difficoltà e l’equipaggiamento
necessario, gli orari, il luogo di ritrovo, e ogni altra informazione ritenuta utile; pertanto, qualora partecipi
all’escursione, se ne assume la responsabilità, sollevando al tempo stesso gli organizzatori/Accompagnatori, il
Club Alpino Italiano e la Sezione di Mestre per

10. eventuali fatti che possono accadere dovuti a negligenza personale o a dichiarazioni false o parziali soprattutto
per quanto riguarda il grado di preparazione e le attitudini psicofisiche.

11. Ai partecipanti sono particolarmente chieste:
a. puntualità al ritrovo,
b. scrupolosità nel seguire le indicazioni del Responsabile dell’Escursione e degli Accompagnatori,
c. prudenza, disponibilità e collaborazione.

Ogni partecipante, durante l’escursione, avrà cura:
- di rimanere unito al resto del gruppo evitando inutili ritardi,
- di non creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità,
- di non lasciare rifiuti di alcun genere lungo i percorsi e/o nei luoghi di sosta,
- di non asportare o danneggiare la flora presente e/o arrecare disturbo alla fauna presente o incontrata.

Non è consentito ad alcuno, salvo esplicita autorizzazione del Responsabile dell’Escursione, l’abbandono della
comitiva o la deviazione per altri percorsi.


