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Programma dell’Uscita culturale: 
Ore 07.00 Partenza  con il pullman dal Piazzale della  Stazione FF.SS. di Cormons verso Punta 

Sabbioni. 
Ore 09.30 Partenza con la Motonave della ‘Raffaello Navigazione’ alla  volta dell’Isola di 

Torcello lungo le vie acquatiche della laguna interna di Venezia. La motonave 
resterà a nostra disposizione per l’intera giornata. 

Ore 10.00 Arrivo a Torcello, visita guidata dell’insediamento, presente dai primi secoli 
dell’era cristiana e molto più antico di Venezia, con la Cattedrale di Santa Maria 
Assunta, la Chiesa di Santa Fosca ed il palazzo del Podestà, sede del museo 
provinciale. 

Ore 12.00 Partenza in motonave da Torcello per l’isoletta di Burano, dove pranzeremo al 
ristorante “Al graspo de Uva”. Al termine breve vista del paesino con i suoi edifici 
caratteristici e colorati. 

Ore 14.30 Partenza dall’isola di Burano destinazione Venezia. 
Ore 15.30 Arrivo al molo della caserma Cornoldi presso Riva Schiavoni, breve passeggiata 

per raggiungere piazza S. Marco e visita guidata ai monumenti veneziani più 
importanti antistanti. 

Ore 17.30 Imbarco al molo Cornoldi per raggiungere Punta Sabbioni e riprendere il pullman 
per rientrare a Cormons. Arrivo previsto circa per le ore 19.30. 

 

Guida l’uscita culturale la prof.ssa Verena Zuch 
 

La quota di partecipazione con 50 partecipanti è di € 65.00 a persona 
La quota di partecipazione con 40 partecipanti è di € 70.00 a persona 
La quota di partecipazione con 35 partecipanti è di € 75.00 a persona 

comprensiva del noleggio giornaliero del pullman, del noleggio giornaliero della 
motonave, degli ingressi al museo provinciale e del pranzo presso il ristorante 
convenzionato. 
 
Pagamento di € 35.00 all’iscrizione presso la Segreteria UNITRE entro il 7 marzo 
2014. Saldo del restante dieci giorni prima dello svolgimento dell’uscita.  
 

       Il Presidente 
Dr. Michele Di Maria 


