
 

 

 

 

NAVIGAZIONE IN LAGUNA VENETA 

Isola di San Lazzaro degli Armeni,  
Scuola Grande dei Carmini e San Pantalon 

Domenica 18 Giugno 2023 
 

Ore 05.30: partenza da Via Aspromonte, Imola, alla volta di Fusina (raccolta partecipanti lungo il percorso). 
Imbarco sulla motonave e inizio della navigazione in Laguna che ci porterà al cuore della città lagunare, il 
Bacino di San Marco, per proseguire poi verso le mete 
del nostro viaggio. 
 

L’ISOLA DEGLI ARMENI, monastero fondato agli inizi del 
‘700. Si tratta di uno dei centri di cultura armena più 
importanti del mondo. In quest’oasi di pace e tranquillità 
si trova un’inestimabile raccolta di manoscritti.  
 

Terminata la visita, risaliamo sulla motonave e si partirà 
per una lenta navigazione in laguna, lungo il Canale della 
Giudecca. 
 

PRANZO DI PESCE A BORDO, secondo tradizionali ricette venete: Aperitivo Bellini alla frutta, 
Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta alla 
Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e 
Acqua a volontà, Frutta, Grappino, Caffè. 

 

Sbarco alle Zattere e passeggiata nel sestiere di 
Dorsoduro per la continuazione delle visite: 
 

LA SCUOLA GRANDE DEI CARMINI, un edificio di 
inestimabile valore per il ciclo pittorico attribuito al 
maestro Gian Battista Tiepolo. Le Scuole Grandi 
avevano assistevano i più bisognosi e aiutavano le 
ragazze senza dote a sposarsi. Nel Settecento si 
commissionano i decori della scuola a grandi artisti 
dell’epoca, tra cui Gian Battista Tiepolo. Di grande valore 
anche la Sala Archivio con uno spettacolare pavimento 
di marmi policromi intarsiati 
 

LA CHIESA DI SAN PANTALON saprà stupirci con il dipinto più grande del mondo, Il Martirio di San Pantalon: 
un’opera di sorprendente abilità, realizzata unendo 40 tele eseguite ad olio, per una superficie totale di 443 
metri quadrati, risalente a fine ‘600. Al termine, sbarco a Fusina e rientro a Imola con il pullman. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 25 partecipanti): € 148,00 
Bambini 0-5 anni: gratis / Bambini 6-12 anni: € 80.00 

 Iscrizioni con versamento di acconto di € 50.00, saldo entro il 9 Giugno 
 

La quota comprende: viaggio in pullman riservato, tassa ZTL di ingresso in Laguna, Navigazione in motonave con 
guida a bordo e pranzo di pesce servito al tavolo; visite guidate per l’intera giornata, ingresso a San Lazzaro degli 
Armeni, alla Scuola Grande dei Carmini e a San Pantalon; assicurazione medica (massimale di € 1000,00); 
accompagnamento e assistenza durante il viaggio. La quota non comprende: spese personali  
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