
 

 

 

 

 

 

Ore 06.00 partenza da Tregnago in pullman G.T. via autostrada con arrivo a Fusina in mattinata. 

Imbarco sulla motonave e navigazione fino a raggiungere il canale della Giudecca e sbarco alle 

Zattere. Con una piacevole passeggiata nel sestiere di Dorsoduro raggiungeremo la CHIESA DI SAN 

SEBASTIANO che riunisce il più straordinario corpus di opere pittoriche di Paolo il Veronese. La 

chiesa, vero mausoleo veronesiano incentrato sul trionfo della fede sull’eresia, conserva anche le 

spoglie del Maestro. A seguire visita della SCUOLA GRANDE DEI CARMINI che custodisce il ciclo 

pittorico dedicato alla Madonna del Carmine ad opera di Gian Battista Tiepolo, Zanchi e Padovanino. 

Verso mezzogiorno ritorno in motonave per il pranzo a base di pesce (menù: Aperitivo Bellini alla frutta, 

Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta alla Marinara, 

Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, 

Caffè, Grappa,). Pomeriggio sbarco all’ISOLA DEGLI ARMENI, monastero fondato agli inizi del ‘700. 

È uno dei centri di cultura armena più importanti del mondo. In quest’oasi di pace e tranquillità, oltre 

ad una pinacoteca, un museo archeologico e due biblioteche, si trova un’inestimabile raccolta di 

manoscritti. Tardo pomeriggio rientro a Fusina, sbarco dalla Motonave e trasferimento in pullman ai 

luoghi di partenza. 
 

Quota di partecipazione € 105,°°  

Comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 

 Servizio di Navigazione per l’intera giornata 

 Pranzo a bordo con bevande 

 Servizio guida accompagnatrice come da programma 

 Ingressi: Chiesa di S. Sebastiano, Monastero di San Lazzaro  

e Scuola Grande dei Carmini. 

 Servizio auricolari per l’intera giornata 

Per informazioni: 

 I Viaggi del Cocchiere Tel: 045-6520419 
 

All’iscrizione si richiede il versamento dell’intera quota entro il 11.02.2023 
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I Viaggi del Cocchiere organizza … 


