
PROGRAMMA SABATO 27 SETTEMBRE 2014 

> 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 

> Mestre | Barene di Campalto 
Via Passo Campalto 118 
ore 10.00 
Visita guidata in barena accompagnati da un esperto e dalle classi dell’Istituto Gramsci di Campalto. 
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 
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 



> Castello e Serra dei Giardini 
Appuntamento all’approdo del vaporetto Giardini Biennale 
3 partenze: ore 10.00 | 14.00 | 17.00 
Isola di San Pietro di Castello, antica Olivolo e i giardini di Castello. Venezia è un arcipelago: l’isola di 
San Pietro, anticamente nota come Olivolo, fu una delle prime isole abitate del centro storico. Si 
attraversano i giardini e i rio terà attorno a via Garibaldi, una delle più “colorate” zone della città. 
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 persone su prenotazione 
Info: Cooperativa Limosa | www.slowvenice.it | 041 932003 / 329 4760543 

> 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 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 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 

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 
2 visite ore 11.15 | 15.15 
Torcello prima di Venezia: archeologia e mito, 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 15′ 
Info: Centro Studi Torcellani | itinerari@studitorcellani.it 

> Isola di Mazzorbo 
Appuntamento vicino alla fermata del vaporetto  
2 partenze: ore 11.25 | ore 14.15 (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 Sant’Erasmo 
Darsena della Torre massimiliana 
3 partenze: ore 11.30 | 13.30 | 15.30 
Fortificazioni lagunari: Torre Massimiliana, forte Sant’Andrea e Arsenale di Venezia 
Escursione  eco-culturale in barca ibrida alla scoperta di alcuni luoghi fortificati della laguna di Venezia. 
Storia navale e militare, aneddoti, materiali e maestranze di un territorio tra laguna e mare. 
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 http://www.sestantedivenezia.it | 041 2413987 / 3331566929 | 
info@sestantedivenezia.it  

> Isola delle Vignole 
Approdo del vaporetto “Forte massimiliano”: navetta in coincidenza con la linea Parco della Laguna N.1  
Due partenze: ore 11:30 | 12:30 
Open Day all’Orto delle Vignole: Orto delle Vignole apre le porte per una giornata all’insegna della 
convivialità. 
Programma: Visita alle carciofaie e all’antica Polveriera. Déjeuner sur l’herbe a cura di KOMIDA site specific 
food. Fagiolata, sarde arrosto, tutti i frutti, acqua e vino ascoltando le note di GERARDO BALESTRIERI in 
concerto. Il pranzo sarà consumato nel suggestivo giardino della Polveriera sulle tovaglie da pic nic di 
POUBELLE. (in caso di pioggia l’evento sarà ospitato all’interno della Polveriera stessa) 
Navetta in partenza anche dall’approdo del vaporetto “Vignole” alle 11:45 e alle 12:45, in coincidenza con 
l’arrivo del vaporetto N. 13 da Fondamente Nuove e inoltre possibilità di ormeggio con barca propria al 
pontile dell’azienda (posti limitati). 
Rientro della navetta all’approdo “Vignole” in coincidenza con il vaporetto Actv N. 13 delle ore 15.07 
(direzione Venezia) e  all’approdo “Forte massimiliano” in coincidenza con la linea Parco della Laguna delle 
15.15 
E’ gradita la prenotazione 
Durata: 3 h circa; adatto a famiglie con bambini. 
Costo: 20 euro a persona; bambini fino 12 anni: 5 euro; bambini fino a 4 anni: gratis 
info: Guia Camerino 348 6938991 | info@ortodellevignole.it 

> 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 www.vasvenezia.com 

> 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 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 

> Castello e Serra dei Giardini 
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 
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 Sant’Erasmo 
Darsena della Torre massimiliana 
ore 17.00 
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 persone su 
prenotazione 
Info: Cooperativa Limosa www.slowvenice.it 041 932003 | 329 4760543 

> Isola di Burano 
Centro Culturale B. Galuppi (ex scuola media) 
ore 17.30 
Inaugurazione mostra “Imparando l’arte, tenemosea da parte”. Fotografie sui mestieri tipici di Burano. 
Iniziativa proposta da Obbiettivo Burano, Forum della fotografia di Burano. 
Ingresso libero  
Info: http://www.obbiettivoburano.org 

> Isola di Sant’Erasmo 
Darsena della Torre Massimiliana 
ore 17.30 
Obiettivo: laguna al tramonto. Escursione in barca per appassionati di fotografia 
Sarà presente a bordo un fotografo che metterà a disposizione dei partecipanti consigli e trucchi per 
catturare gli scorci migliori di un tramonto lagunare. 
Costo: 25 € persona, minimo 5 max 25 partecipanti su prenotazione. Attrezzatura fotografica non compresa 
Durata: 2 h circa 
Info: Sestante di Venezia http://www.sestantedivenezia.it | 041 2413987 / 3331566929 
info@sestantedivenezia.it 

 


