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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione CAI di Treviso 

Sabato 11 Maggio 2019 

Escursione in motonave  alle isole  della laguna di Venezia 
Torcello-Burano-Murano 

 
 
Ore 08.15 Ritrovo alla Conca di  Portegrandi**  presso l’Imbarcadero motonave F,lli Stefanato (**dopo la 
rotonda di Portegrandi,  a destra,  prima del cavalcavia parcheggio non a pagamento). 
Partenza ore 08.30 da Portegrandi (ve).  

Una volta partiti effettueremo la spiegazione a bordo, con una navigazione di un breve tratto del fiume Sile, 
per poi passare attraverso la conca di navigazione dove una volta passati navigheremo il vecchio alveo del 
fiume. Immersi nella flora e fauna, vedremo bilance da pesca, valli e barene. 
Sosta nelle isole di: 
-Torcello (tempo libero oppure a pagamento possibilità di salire sopra al campanile o visitare la Cattedrale 
della Santa Maria Assunta o il museo, mentre l’ingresso nella Chiesa di Santa Fosca è’ libero). 
-Murano, Visita ad una fornace vetraria con spiegazione gratuita e tempo libero. 
-Burano , sorge nella Laguna Veneta settentrionale, a nord-est di Murano, e sorge su quattro isole, separate 
da tre canali interni. La tradizione vorrebbe che Burano fosse stata fondata,  dagli abitanti della città romana 
di Altino che si erano rifugiati in laguna per sfuggire alle invasioni barbariche. 
Pausa pranzo e tempo libero:  è possibile consumare il  pranzo al sacco a bordo della nella motonave, oppure, 
per chi lo desidera,  possibilità, su prenotazione anticipata,  di effettuare  il  pranzo in ristorante  
La permanenza per le isole di Torcello e Murano e di circa 1 ora e 10/30 minuti, mentre per Burano (pranzo), 
la permanenza è sulle 2 ore e 30/45 minuti circa.  
Rientro ore 18.30 circa. 
Nota: L'ordine e gli orari delle soste verranno definiti al momento della partenza in base alla disponibilità della 
fornace vetraria. 
 
 

 
Quota di partecipazione per la sola navigazione 
€ 26,00 per adulto, che comprende la navigazione e la spiegazione a bordo. 
€ 19,00 per ragazzo dai 6 ai 14 anni.  Sotto i 6 anni non pagano. 
 
Iscrizioni a partire dal 11 marzo (durante l’Assemblea annuale dei soci)  fino al  19 marzo compreso  
e comunque fino a esaurimento dei posti disponibili, con versamento della quota di partecipazione 
Informazioni: sede Cai 0422 54085 mercoledi e venerdi 21:00-22:30  

https://it.wikipedia.org/wiki/Laguna_Veneta
https://it.wikipedia.org/wiki/Murano
https://it.wikipedia.org/wiki/Altino_(citt%C3%A0_romana)
https://it.wikipedia.org/wiki/Invasioni_barbariche

