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GITA IN BARCA CON “EL BRAGOSSO” 

SABATO 9 LUGLIO 2022

Alla scoperta delle più belle isole della Laguna Veneta a bordo di una imbarcazione tipica. Un 
modo per scoprire un lato completamente diverso di Venezia, della sua storia, della sua natura; un 
modo per conoscere veramente la Laguna e vivere in prima persona gli aspetti di una zona 
davvero unica al mondo accompagnati da una guida

Programma della giornata

Ore 6.45 partenza dallo stadio (davanti pizzeria grotta azzurra) – ore 7.00 partenza  da 
Via Verdi  (fronte cinema Alcione ) destinazione Altino;

Ore  09:00 –  Partenza  con  “El  Bragosso  va…”  da  Altino (Altinum  in  latino,  antichissimo
insediamento paleoveneto e importante scalo commerciale in epoca romana) c/o pontile pubblico
sul Canale S. Maria adiacente alla nuova Sede del Museo Archeologico;
Ore  9.45  inizio  navigazione  attraverso  le  isole  scomparse  (Costanziaca,  Isola  della  Cura  e
Sant’Ariano);
Ore 12.00 – arrivo al lido di Venezia (pranzo a sacco) e descrizione dei palazzi inizio 1900 Art Decò
Ore 13.30 imbarco e alle 13.40 arrivo all’isola degli Armeni
Ore 15.50 imbarco e alle ore 16.30 arrivo a Burano per una passeggiata libera
Ore 17.15 imbarco ed arrivo alle 18.15 ad Altino.

Ore 18.30 partenza in Bus per rientro a Verona

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   (min. 40 partecipanti)  € 60,00

ISCRIZIONI:            

Le  iscrizioni  devono  essere  fatta  tramite  il  sito,  compilando  il  modulo  di  iscrizione  o
direttamente in segreteria nei giorni di apertura al pubblico.

La gita verrà fatta con minimo 40 ed un massimo di 50 partecipanti.



Al raggiungimento di minimo 40 persone, vi sarà comunicato di provvedere al versamento
della quota, con le seguenti modalità: 

-  BONIFICO  BANCARIO  sul  conto  corrente  intestato  a  CRAL  COMUNE  VERONA  Banca
UNICREDIT AGENZIA VERONA – IBAN: IT76Y0200811725000002985045 con causale “GITA
EL BRAGOSSO – COGNOME E NOME”;

-  CON  IL  POS  in  segreteria  il  martedı̀  dalle  ore  9,00/12.00  ed  il  mercoledı̀  dalle  ore
15.00/17.00 

Termine iscrizioni: lunedì 20 giugno 2022

Eventuali  rinunce  saranno  rimborsate  solo  se  sarà  possibile  provvedere  alla  relativa
sostituzione.

Normative Covid: attenersi a quelle in vigore alla data della gita

Il programma potrà avere variazioni per motivi tecnici.

Accompagnatrice: Paola Merletti


