
Domenica 11 maggio 2014 

Collegamento Naturalistico Altino /Burano 
Partenza/Arrivo Altino, località Centro sportivo Cormorano 
Partenza/Arrivo Burano, pontile privato di Laguna Fla Escursioni a 70 mt dal pontile Actv, verso 
Mazzorbo 

Altino  9.00  11.00  13.00  16.00  18.00 
Burano 10.00  12.00  14.00  17.00  19.00 

Burano 8.00  10.00  12.00   15.00  17.00 
Altino  9.00  11.00   13.00  16.00  18.00 

Una maniera singolare di spostarsi dalla Terraferma mestrina all’Isola di Burano. Un itinerario che 
si snoda lungo i canali della Laguna e fiancheggia le isole come Torcello che richiamano la storia 
di questi luoghi. La proposta di un collegamento naturalistico tra la terraferma mestrina (area 
Museo Archeologico di Quarto d’Altino) e Burano. 

Capacità: 45 posti - Tempo di percorrenza circa 50 – 55 minuti 
Costo: andata/ritorno 10 € a persona; bambini 5 €; min.10/ max 45 persone su prenotazione 
Info: Massimiliano Zane 347 9922959; Manola Scarpa 339 7781132 www.lagunaescursioni.com 

> Altino  
Cantiere nautico “Il Cormorano” 
4 partenze: ore 09.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00  
 
Navigando alle origini di Venezia: Torcello, Sant’Ariano e La Cura 
Escursione in bragozzo dalla storica località di Altino, antichissimo insediamento paleoveneto e 
importante scalo commerciale in epoca romana, attraverso i canali Santa Maria, Siloncello e 
Silone fino a Torcello, Sant’Ariano e La Cura (un tempo parte integrante della pieve della 
scomparsa area di Costanziaco) 
 
Durata: 2 h circa 
Costo: 15 € a persona (10 € dai 6 ai 14 anni / gratuito da 0 a 5 anni). 
Minimo 20 max 57 partecipanti su prenotazione. 
I partecipanti possono fermarsi a Torcello e concordare il rientro in orari diversi 
Info: Cooperativa La Famiglia 335 7760534 | info@elbragossova.it 
 
> Altino  
Museo di Altino 
4 visite: ore 09.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00  
 
Altino: le origini di Venezia 
Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale e alle Aree Archeologiche 
La visita al Museo offre la raffinatezza dei mosaici, delle sculture e dei vetri e mostra la ricchezza e 
l’ampiezza delle relazioni commerciali della città (attraverso il porto e le grandi strade) con i paesi 
d’oltralpe e d’oriente 
 
Durata: 1 h circa 
Costo (ingresso e guida): 7 € a persona, gratuito fino a 18, su prenotazione 
Info: 329 4645230 | ristorazione@leviealtino.it 
 
  



> Isola della Certosa 
Appuntamento sulla riva vicino alla fermata del vaporetto 
3 partenze: ore 9.45 | 14.45 | 16.45 
 
L’isola della Certosa: un parco in laguna 
Passeggiata storico-naturalistica, alla scoperta di un’isola recuperata e restituita alla cittadinanza 
 
Durata: 2 h 30’ circa (itinerario facile, adatto anche a famiglie con bambini) 
Costo: 10 € a persona, 5 € per i bambini fino a 12 anni, gratuito fino ai 4 anni 
max 30 partecipanti su prenotazione 
Info: Cooperativa Limosa | www.slowvenice.it  
041 932003 / 329 4760543 
 
> Isola di Sant’Erasmo 
Via dei Forti 67/A  
dalle ore 10.00 alle ore 17.00 
(dalla fermata Sant’Erasmo Chiesa, seguire la strada che costeggia la chiesa e alla fine girare a 
destra) 
 
Azienda “aperta” 
Visita agli orti biologici 
 
Ingresso libero 
Durata: 30’ max 
Info: Società Agricola La Maravegia | 348 0034126 
  
> Isola di Sant’Erasmo  
Darsena della Torre massimiliana 
3 partenze: ore 10.15 | 14.15 | 17.15 
 
Escursione a piedi: profumi e sapori dell'orto di Venezia 
Itinerario di scoperta della spiaggia, delle barene e degli orti di Sant’Erasmo, accompagnati da 
operatori naturalisti  
 
Durata: 2 h 30’ circa (itinerario facile, adatto anche a famiglie con bambini) 
Costo: 10 € a persona, 5 € per i bambini fino a 12 anni, gratuito fino ai 4 anni 
max 30 partecipanti su prenotazione 
Info: Cooperativa Limosa | www.slowvenice.it  
041 932003 / 329 4760543 
 
> Isola di Mazzorbo 
Tenuta Scarpa Volo - Fondamenta Santa Caterina 3 
ore 10.30 
 
Tour guidato della Tenuta Venissa con la Chef Antonia Klugmann  Sperimentazione della 
raccolta di erbe spontanee e aperitivo di cicchetti e prosecco presso la Vinoteca all'interno della 
Tenuta 
 
Costo: 18 € a persona 
max 20 partecipanti su prenotazione 
Durata: 1 h circa  
Info: Tenuta Venissa 
www.venissa.it | 041 527 22 81 | info@venissa.it 
 
  



> Isola di Mazzorbetto 
dalle ore 10.30 alle ore 19.30 
 
Forte “aperto” 
Accesso alla struttura fortificata, visita guidata, mostra fotografica e proiezione sulla storia dell’isola 
sede dei campi dell’associazione Agesci di Venezia 
 
Attività gratuita 
Su prenotazione per gruppi oltre le 20 persone 
Info: Agesci Venezia | quagliati@libero.it 
 
> Isola di Burano 
Appuntamento da concordare al momento della prenotazione 
2 appuntamenti: ore 10.45 | 15.00 
 
Tour fotografico guidato tra calli e campielli, guidati da esperti - soci di Obbiettivo Burano - alla 
scoperta dei luoghi e degli aspetti più particolari dell’isola 
 
Attività gratuita 
prenotazione obbligatoria 
Durata: 2 h circa 
Info: Obbiettivo Burano, Forum della fotografia di Burano | www.obbiettivoburano.org | Alessandro 
Tagliapietra (per prenotazioni turno mattino) 347 1675203 / Massimo Busato (per turno 
pomeriggio) 328 2541196 
 
> Isola di Burano 
Remiera Voga e Para - Via San Mauro 58 
ore 11.00  
 
Visita al cantiere e prova di voga alla veneta 
Proposta dall’Associazione Voga e Para, che promuove l’attività sportiva remiera e attività culturali 
e di ricerca per la valorizzazione della Laguna 
 
Attività gratuita 
prenotazione obbligatoria 
Durata: 2 h circa 
Info: www.vogaepara.it | Loris Tagliapietra 348 7818720 
 
> Isola della Certosa 
Casello delle Polveri 
ore 11.00 
  
Tartarughe del Mare Adriatico e della Laguna di Venezia 
Incontro-conferenza dedicato a questi affascinati rettili e ai pericoli che li minacciano, organizzato 
dal Museo di Storia Naturale di Venezia nell'ambito del progetto europeo NETCET, in 
collaborazione con Comune di Venezia - Assessorato all’Ambiente e WWF. I più piccoli potranno 
giocare al divertente “Tartagioco” con un operatore dell’Associazione WWF-Venezia Miranese e 
sarà visitabile la mostra itinerante sulle tartarughe marine realizzata dal WWF Italia.  
 
Durata: 1 h 30' circa 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
Info: Museo di Storia Naturale di Venezia msn.visitmuve.it | 0412750206 | www.netcet.eu  
 
  



> Isola di Sant’Erasmo  
Giardino della Torre massimiliana 
dalle ore 11.00 alle ore 18.00 
 
Consorzio del Carciofo Violetto - vendita diretta 
Degustazioni a base di carciofi 
  
Ingresso libero 
Info: Consorzio del Carciofo Violetto | www.carciofosanterasmo.it 
 
> Isola di Sant’Erasmo  
Via della Boaria Vecia 6  
(dalla fermata Sant’Erasmo Capannone, all’incrocio con la strada principale girare a sinistra quindi 
prendere la prima strada sterrata a destra) 
dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 
Azienda “aperta”, vendita di prodotti locali presso l’azienda I Sapori di Sant’Erasmo 
 
Ingresso libero 
Info: I Sapori di Sant’Erasmo | www.saporidisanterasmo.com 
 
> Isola di Sant’Erasmo  
Via delle Motte 1  
(a sinistra della fermata Capannone) 
dalle ore 11.00 alle ore 18.00 
 
Cantina “aperta” 
Visita alla cantina e ai vigneti di Orto di Venezia 
Vendita del vino prodotto sull’isola e possibilità di degustazione delle diverse annate 
 
Costo: 4 € a persona 
Info: Orto di Venezia | www.ortodivenezia.com 
 
> Isola di Burano 
Via Terranova 215  
(Sede della Cooperativa San Marco-Pescatori di Burano) 
2 partenze: 11.15 | 15.00 
Esperienza di Pescaturismo nelle acque della Laguna nord 
Escursione guidata in peschereccio alla scoperta di uno degli antichi mestieri della laguna  
 
Costo: 30 € a persona 
minimo 7 partecipanti, prenotazione obbligatoria 
Durata: 3 h circa 
Info: www.pescaturismoburano.com | 041 730076 | igor.coccato@cooperativasanmarco.it  
 
> Isola di Sant’Erasmo 
Darsena della Torre massimiliana 
ore 11.15 
 
Pagaiando in Dragon Boat. Escursione in laguna per imparare a pagaiare 
 
Costo: 5 € a persona 
minimo 15 max 20 partecipanti su prenotazione (adulti o bambini sopra gli 8 anni) 
Durata: 1 h circa 
Info: A.D. Alkse | 041 5210672 / 3334385309 | alkse93@gmail.com 



 
> Isola di Mazzorbo 
Fermata del vaporetto 
2 partenze: ore 11.25 | 14.25 (quest’ultima con arrivo alla Torre massimiliana di Sant’Erasmo) 
 
Tra barene e canneti 
Escursione guidata in bragozzo lungo i canali La Dolce, Silone e Siloncello circumnavigando la 
Palude della Rosa con una breve deviazione verso il Casòn di Valle Perini  
 
Costo: 20 € a persona 
max 12 partecipanti su prenotazione 
Durata: 2 h circa 
Info: Cooperativa Terra&Acqua | 340 6649480 | info@terraeacqua.com  
 
> Isola di Torcello 
(dall’approdo del vaporetto proseguire dritti per 50 metri) 
4 partenze: ore 11.30 |14.30 | 15.30 | 16.30 
  
Visita guidata alla casa d’artista Andrich e al suo orto-giardino storico 
 
Costo: 5 € a persona, max 25 partecipanti su prenotazione. In occasione di Isole in Rete sarà 
possibile prenotare un cestino pic-nic al costo di 30 € entro giovedì 8 maggio e consumarlo 
all'interno degli orti di casa Andrich dalle 12.00 alle 14.30 
Durata: 1 h circa 
 
Info: Casa Andrich, Isola di Torcello 4/L | www.lucioandrich.com | www.torcello.eu 
041 735542 / 347 2391861 pandrich@yahoo.com  
 
> Isola di San Giacomo in Paludo 
dalle ore 11.00 alle ore 17.00  
 
Isola “aperta”  
Saluto di benvenuto dei VAS e visita guidata alle 11.45 a cura di Francesca Vincenzi (fino alle 
12.30 circa) 
 
Ingresso libero 
Info: Associazione Vas Onlus | www.vasvenezia.com 
 
> Isola di Mazzorbo  
Tenuta Scarpa Volo, Fondamenta Santa Caterina 3 
2 eventi: ore 12.30 | 15.30 
 
Assaporare Venissa. Visita alla Tenuta Venissa e degustazione emozionale del prestigioso 
vino Venissa 
Proiezione della multivisione "Venissa, il Simbolo d'oro della Venezia Nativa" di Francesco 
Lopergolo con le suggestive immagini di Paolo Spigarol, tasting emozionale di Venissa e tour 
guidato 
 
Costo:18 € a persona 
max 10 partecipanti su prenotazione 
Durata: 1 h circa 
Info: www.venissa.it | 041 5272281 | info@venissa.it  
 
  



> Isola di San Giacomo in Paludo 
dalle ore 12.30 alle ore 16.00 
 
"Isolaverta"  
"Selession de cicheti" (cafè, zoghi, ciàcole e qualche dolsèto) 
 
Attività a offerta libera 
Info: Associazione Vas Onlus | www.vasvenezia.com 
 
> Isola di San Francesco del Deserto 
dalle ore 14.30 alle 17.00 
 
Collegamento da Burano e visita all’isola di San Francesco del Deserto 
Partenza da Burano, pontile privato di Laguna Fla Escursioni vicino alla fermata a settanta metro 
dalla fermata del vaporetto, verso Mazzorbo, con barca tipica lagunare verso l'Isola e visita al 
convento francescano di antica fondazione 
 
Costo: andata/ritorno 5 € a persona;  
per la visita al Convento offerta libera 
Prenotazione obbligatoria 
Durata: 1 h 30’ circa 
Info: www.lagunaescursioni.com | Massimiliano Zane 347 9922959 / Manola Scarpa 339 7781132 
 
> Campalto (Mestre) 
Piazzale Zendrini 36 (Scuola Don Milani) 
ore 15.00  
 
Visita al laboratorio Ferracina al Villaggio laguna 
Accompagnerà i visitatori Giuseppe Sartori (biologo e vicepresidente del Gruppo per la 
salvaguardia dell'ambiente La Salsola). 
 
Attività gratuita  
Info: Associazione La Salsola | Claudio Piovesan 329 0857990 / Giuseppe Sartori 380 3219135  
 
> Isola di Torcello  
Fermata del vaporetto 
ore 15.15 
 
Un tesoro a Torcello. Caccia al tesoro tra storia e archeologia. Attività ludico-didattica per 
bambini dai 6 ai 10 anni 
 
Attività gratuita riservata ai bambini dai 6 ai 10 anni, su prenotazione  
max 30 partecipanti 
Durata: 1 h 30’ circa 
Info: Provincia di Venezia 041 2765001 | Museo Provinciale di Torcello 041 730761 
torcello.eventi@provincia.venezia.it  
 
> Isola di Torcello  
Museo di Torcello 
2 visite: ore 15.30 | 16.30 
 
Visita guidata al Museo Provinciale di Torcello. L’isola di Torcello ospita negli edifici medievali 
della piazza il Museo Provinciale, organizzato in due sezione espositive - l’Archeologica e la 
Medioevale e Moderna - le cui antiche collezioni diventano occasione per raccontare la millenaria 
storia di un luogo sospeso tra acqua e terra  



 
Visita e ingresso al museo gratuiti, max 30 partecipanti su prenotazione 
Durata: 1 h circa 
Info: Provincia di Venezia 041 2765001 | Museo Provinciale di Torcello 041 730761 | 
torcello.eventi@provincia.venezia.it  
 
> Isola di Burano 
ore 16.20 
 
Prove di lavorazione del merletto di Burano 
Possibilità di partecipare gratuitamente a una dimostrazione di lavorazione del merletto di Burano 
presso i negozi: 
Dalla Lidia Merletti, via Galuppi 215, 041 730052  
Emilia Burano di Ammendola Giuseppe, Piazza Galuppi 205, 041 735299  
Casa del merletto, via San Martino sx 462, 041 730081  
La Dogaressa di Bressanello Annalisa, via San Martino sx 46, 041 735159 
L’Estrosa, via San Martino dx 499, 041 730150  
Laguna Fla, Atelier La Merlettaia, via San Mauro 298, 041 730238 
 
Attività gratuita 
prenotazione obbligatoria presso uno dei negozi 
Durata: 40’ circa 
 
> Isola di Torcello 
Chiesa di Santa Fosca 
ore 16.30  
 
La Cattedrale di Torcello. Meraviglia e mistero 
Visita alla chiesa di Santa Fosca per poi procedere alla scoperta delle bellezze storico-artistiche 
conservate nella cattedrale di Santa Maria Assunta di Torcello. 
 
Costo: 10 € a persona compreso ingresso alla basilica, ragazzi fino a 12 anni 5 € (costo biglietto) 
minimo 15 max 30 partecipanti, prenotazione obbligatoria 
Durata: 1 h 15′  
Info: Centro Studi Torcellani | itinerari@studitorcellani.it 
 
> Mestre Passo Campalto 
ore 16.30 
 
Visita guidata all'istituenda "Oasi delle barene di Campalto" 
Accompagnerà i visitatori Giuseppe Sartori (biologo e vicepresidente del Gruppo per la 
salvaguardia dell'ambiente La Salsola)  
 
Attività gratuita (si consiglia l’uso di scarponcini o stivali, repellente per zanzare e binocolo)  
Durata: 2 h 30’ circa  
Info: Associazione La Salsola | Claudio Piovesan 329 0857990/ Giuseppe Sartori 3803219135 


