
PROGRAMMA DOMENICA 28 SETTEMBRE 

> Isola di Sant’Erasmo 
Via dei Forti 67/A 
(dalla fermata Sant’Erasmo Chiesa attraversare, seguire la strada che costeggia la chiesa e dopo il cimitero 
girare a destra. Oltrepassare la casa/torre grigia e, dopo la curva, un sentiero sulla destra conduce 
all’azienda) 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
Azienda “aperta”. Visita agli orti biologici e vendita di prodotti locali presso l’azienda La Maravegia 
Ingresso libero senza necessità di prenotazione 
Durata: 30’ max 
Info: Società Agricola La Maravegia | 348 0034126 

> Isola di Sant’Erasmo  
Via della Boaria Vecia 6 
dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
(dalla fermata Sant’Erasmo Capannone, all’incrocio con la strada principale girare a sinistra quindi prendere 
la prima strada sterrata a destra) 
Azienda “aperta”, vendita di prodotti locali presso l’azienda I Sapori di Sant’Erasmo 
Ingresso libero 
Info: I Sapori di Sant’Erasmo | www.isaporidisanterasmo.com 

> Isola di Sant’Erasmo  
Via delle Motte 1 
dalle ore 10.00 alle ore 18.30 
(a sinistra della fermata Capannone) 
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: 3,50 € a persona 
Info: Orto di Venezia | www.ortodivenezia.com 

> Isola di Burano 
Via Terranova 215 (Sede della Cooperativa San Marco-Pescatori di Burano) 
ore 10.00 
Esperienza di Pescaturismo nelle acque della Laguna nord. Escursione guidata in peschereccio alla 
scoperta di uno degli antichi mestieri della laguna. 
Costo: 25 € a persona 
minimo 7 partecipanti, prenotazione obbligatoria 
Durata: 3 h circa 
Info: http://www.pescaturismoburano.com | 041 730076 | igor.coccato@cooperativasanmarco.it 

> Isola della Certosa 
Appuntamento sulla riva vicino alla fermata del vaporetto 
3 partenze: ore 10.00 | 14.00 | 17.00 
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 | http://www.slowvenice.it | 041 932003 / 329 4760543 

> Isola di Burano 
Atelier d’Arte Martina Vidal, via San Mauro n. 307 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
Open Day “Venice Secret Garden” Esposizione abiti e biancheria per la sposa. 
Evento realizzato da Atelier Martina Vidal,  in collaborazione con SPOSA PIU’. 
Ingresso libero 
Info:   www.venice-secretgarden.com | www.sposapiu.com | 041 735523 



> Isola di Sant’Erasmo  
Darsena della Torre massimiliana 
2 partenze: ore 10.30 | 14.30 
Escursione in bicicletta alla scoperta dell’isola 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,noleggio bici 6 €, max 20 
persone su prenotazione 
Info: Cooperativa Limosa | http://www.slowvenice.it 041 932003 / 329 4760543 

> Isola di Mazzorbetto 
dalle ore 10.30 alle ore 18.00 
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 
Luogo dell’appuntamento da concordare al momento della prenotazione 
2 appuntamenti: ore 10.30 | ore 15.00 
Tour fotografico tra calli e campielli, guidati da esperti – soci dell’Associazione Obbiettivo Burano – alla 
scoperta dei luoghi e degli aspetti più particolari dell’isola 
Costo: 5€ a persona 
Prenotazione obbligatoria, minimo 5 max 10 partecipanti 
Durata: 2 h circa 
Info: Obbiettivo Burano, Forum della fotografia di Burano | http://www.obbiettivoburano.org |  Massimo 
Busato 328 2541196 

> Isola di San Giacomo in Paludo 
dalle ore 10.30 alle ore 17.30 
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 Torcello 
Casa Andrich 
(dall’approdo del vaporetto proseguire dritti per 50 metri e poi svoltare a sinistra) 
ore 10.30 | 11.30 | 14.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30 
Visita guidata alla casa d’artista e al suo orto-giardino storico. 
Costo: 10 € a persona, max 20 persone su prenotazione. 
Durata: 1 h circa 
Info: Casa Andrich | http://www.lucioandrich.com www.torcello.eu 
041 735542 / 347 2391861 pandrich@yahoo.com 

> Isola di Mazzorbo 
Tenuta Scarpa Volo – Fondamenta Santa Caterina 3 
ore 10.30 
Tenuta Venissa: esperienza di raccolta delle erbe locali con la guida della chef Antonia Klugmann. 
Attività gratuita max 10 partecipanti su prenotazione 
Durata: 1 h circa 
Info: Tenuta Venissa http://www.venissa.it | 041 527 22 81 | info@venissa.it 

> Isola di Burano 
Remiera Voga e Para – Via San Mauro 58 
Dalle ore 10.45 alle ore 12.30  
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: http://www.vogaepara.it | Loris Tagliapietra 348 7818720 

> Isola di Sant’Erasmo  
Giardino della Torre massimiliana 
dalle ore 11.00 alle ore 18.00 
Consorzio del Carciofo Violetto – vendita diretta 
Ingresso libero 
Info: Consorzio del Carciofo Violetto | http://www.carciofosanterasmo.it 

> Isola di Torcello 
Approdo del vaporetto 
ore 11.15 
Torcello prima di Venezia: archeologia e mito 
Attraverso un interessante e insolito percorso storico-archeologico si esamineranno le vicende del grande 
emporio lagunare torcellano, per poi ammirare la chiesa di Santa Fosca e la cattedrale di Santa Maria 
Assunta con i suoi preziosi mosaici bizantini. 
Costo: 10 € a persona compreso ingresso alla basilica, bambini 0-6 anni gratuito (solo costo biglietto) 
minimo 15 max 30 partecipanti, prenotazione obbligatoria 
Durata: 1 h 45′ 
Info: Centro Studi Torcellani | itinerari@studitorcellani.it 

> Isola di Mazzorbo 
Appuntamento vicino alla fermata del vaporetto  
2 partenze: ore 11.25 | ore 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 persone su prenotazione 
Durata: 2 h circa 
Info: Cooperativa Terra&Acqua 340 6649480 | info@terraeacqua.com 

> Isola di Mazzorbo  
Tenuta Scarpa Volo, Fondamenta Santa Caterina 3 
ore 11.30 
Visita alla Tenuta Venissa. Presentazione del progetto di recupero paesaggistico ambientale con 
degustazione emozionale del vino Venissa 2011. 
Costo: 18 € a persona 
max 20 partecipanti su prenotazione 
Durata: 1 h circa 
Info: http://www.venissa.it | 041 5272281 | info@venissa.it 

> Isola di San Giacomo in Paludo 
dalle ore 12.30 alle ore 16.00 
“Isolaverta” con “selession de cicheti” (cafè, zoghi, ciàcole e qualche dolsèto). 
Attività gratuita (gradita l’offerta) 
Durata: 45′ circa 
Info: Associazione Vas Onlus http://www.vasvenezia.com 

> Altino 
ore 12.30 (pranzo) | ore 15.30 (visita guidata) 
Ristorante Le Vie e Museo Archeologico Nazionale di Altino 
Altino: le origini di Venezia. Anfore, vetri, mosaici e strade ci mostrano com’era l’antica Altino: una città di 
30.000 abitanti con un porto e grandi vie di collegamento con il resto d’Italia e la Germania. Una giornata tra 
storia, buona cucina e percorsi d’acqua. 
Costo: Pranzo al Ristorante Le Vie (a partire dalle 12.30) costo 20 € a persona  (menù bambini 10 €) 
Visita guidata al Museo (ore 15.30) costo 8 € (fino a 18 anni 5 €), entrambi su prenotazione 
Durata: 1h circa per la visita 
Info: Le Vie 329 4645230 | ristorazione@leviealtino.it 
(è possibile reimmettersi nel circuito delle isole con il collegamento naturalistico Altino/ Burano delle 17.10 
dalla darsena del Centro Sportivo Cormorano) 



> Isola di Mazzorbo  
Nei pressi della fermata del vaporetto 
3 partenze: ore 12.30 | 14.30 | 16.30 
Le origini di Venezia. Sant’Ariano, La Cura e canali dietro Torcello: storia e natura di luoghi 
dimenticati 
Escursione in barca ibrida (diesel-elettrica) alla scoperta dei luoghi che videro sorgere le prime comunità 
umane della laguna di Venezia, guidati da un esperto in storia e archeologia lagunare 
Costo: 12 € persona (bambini 0-5 gratis; 6-14 anni: 6 €) minimo 15 max 50 partecipanti su prenotazione 
Durata: 1 h 30’ circa 
Info: Sestante di Venezia 
041 2413987 / 3331566929 info@sestantedivenezia.it 

> Isola di San Francesco del Deserto 
Pontile Laguna Fla Escursioni – Burano 
dalle ore 14.00 alle 17.00 
Collegamento da Burano e visita all’isola di San Francesco del Deserto 
Escursione 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: http://www.lagunaescursioni.com | Massimiliano Zane 347 9922959 | Manola Scarpa 339 7781132 

> Isola di Mazzorbo 
ore 14.20 
ritrovo presso la fermata del vaporetto 
La chiesa di Santa Caterina di Mazzorbo. Autentico gioiello lagunare 
Visita insolita alla storia e all’arte della duecentesca chiesa di Santa Caterina, unica rimasta di ben dieci 
chiese presenti nell’isola lungo i secoli. 
Costo: 5 € a persona, bambini fino a 8 anni gratis. Minimo 15 partecipanti. Prenotazione obbligatoria. 
Durata: 1 h circa. 
Info: Centro Studi Torcellani | itinerari@studitorcellani.it 

> Castello e Serra dei Giardini 
Appuntamento al pontile Arsenale 
ore 15.00 
Passeggiata tematica, laboratorio e merenda a cura della Serra dei Giardini. Passeggiata storico 
naturalistica per bambini fra i misteri dell’Arsenale e le particolarità dell’Isola di San Pietro in Castello. Il 
percorso sarà arricchito da un divertente gioco in lingua inglese. L’attività si concluderà con una merenda e 
un laboratorio didattico sulla flora e la fauna della laguna presso la Serra dei Giardini. 
Costo: 15 € a bambino (dai 6 agli 11 anni) posti limitati e prenotazione obbligatoria 
Durata: 3 h circa 
Info: Serra dei giardini e Macacotour | info@macacotour.com | 349 5266575 | 349 6600107 

> Isola di Burano 
All’approdo del vaporetto di Burano 
alle ore 15.00 e alle 16.30 
Passeggiata “teatralizzata” Storie di santi e di pescatori guidata da esperti ambientali e animatori, alla 
scoperta dei luoghi tipici dell’isola e il mondo della pesca. Tappe con attori in costume racconteranno storie e 
antiche favole che parlano di laguna, uomini e pesci. 
Attività libera 
Prenotazione obbligatoria via email a info@mondonovo.it 
minimo 25 max 30 partecipanti ciascuna passeggiata 
Durata: 1 h circa 
Info: Ass.Culturale MondoNovo info@mondonovo.it 347 8579103 | VeGAC (Gruppo Azione costiera 
veneziano) – VeGAL 0421 394202 

> Isola di Torcello 
Museo di Torcello 
2 visite: ore 15.00 | 16.00 
Visita guidata al Museo Provinciale di Torcello. L’isola di Torcello ospita negli edifici medievali della 
piazza, il Museo Provinciale, nato nel tardo ottocento, organizzato in due sezioni 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 persone, 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 Sant’Erasmo  
Torre massimiliana 
ore 16.00 
Goûter sur l’herbe: laboratorio didattico per ragazzi “Facciamo merenda” in occasione 
dell’inaugurazione della mostra GLI ULTIMI VENEZIANI Fotografie di Karl Johaentges e testi Luana 
Castelli di Slow Venice, autori del libro “Die letzen Venezianer - Gli ultimi veneziani”, edito da Terra 
Magica, Monaco di Baviera, 2014 
I bambini saranno coinvolti nella realizzazione di piccole scatole e contenitori in origami che fungeranno da 
“piatto”. Saranno realizzati pani e panini con coloranti naturali e farciture di crema al cioccolato, lemon-curd e 
marmellate. 
Attività gratuita 
Info: Istituzione Parco della Laguna www.comune.venezia.it/parcolaguna/ | Komida – Site Specific Food 
info@komida.it 

> Mestre Barene di Campalto 
Via Passo Campalto 118 
ore 16.00 
Visita guidata in barena 
Accompagnati da un esperto e visita al museo A.Ferracina al Villaggio Laguna, presso la Scuola Don Milani. 
Attività gratuita 
si consiglia di munirsi di scarponcini 
Durata: 2 h 30’ circa 
Info: Associazione WWF Venezia-Miranese e Associazione La Salsola | Sonia Bernath 347 6414748 / 
Claudio Piovesan 3290857990 / Giuseppe Sartori 3803219135 

> 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 
Merletti Arte Martina, via San Mauro 307, 041 735523 
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 
La Perla Gallery, via Galuppi 376, 041 730009 
Attività gratuita 
prenotazione obbligatoria presso uno dei negozi 
Durata: 40’ circa 

> Isola di Burano 
Ritrovo in Piazza B. Galuppi davanti alla chiesa di San Martino 
ore 16.20 
E’ la piccola Burano, guarda e basti! 
Dopo aver visitato la chiesa di San Martino Vescovo con la sua storia e le sue opere d’arte, tra le quali un 
giovanile dipinto di Giambattista Tiepolo, attraverso un insolito percorso si potranno ammirare i luoghi più 
caratteristici dell’isola del merletto, considerata la perla della laguna veneta. 
Costo: 5 € a persona, bambini fino a 8 anni gratis 
minimo 15 max 50 partecipanti, prenotazione obbligatoria 
Durata: 1 h circa 
Info: Centro Studi Torcellani itinerari@studitorcellani.it  


