
VENEZIA CENTRO STORICO
GIORNATA INTERA

Oriago / Malcontenta (Villa Foscari) – Fusina – 
Canale della Giudecca – Panoramica San Marco – 
Pontile Zattere (sbarco e visita di Venezia) e ritorno

LE ISOLE DELLA LAGUNA
Imbarco a Fusina o su richiesta a Malcontenta

Fusina – Murano – Burano – Torcello o San Francesco del 
Deserto – Panoramica San Marco – Fusina
Fusina – San Servolo – Burano o San Francesco del Deserto 
– Panoramica San Marco – Canale della Giudecca (Chiesa del 
Redentore) – Fusina
Fusina – San Servolo – San Lazzaro degli Armeni – Malamocco 
(Panoramica San Marco) – Fusina
Fusina – San Servolo – Pellestrina – Chioggia (visita del centro 
storico) o 

Venezia / 
la 
laguna,
le
sue
isole



Venezia / 
la laguna,
le sue
isole

La laguna e Venezia sono divenute dal 
1987  Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
UNESCO.  La ricca storia di Venezia si lega 
da sempre indissolubilmente con il territorio, 
lasciandoci in eredità secoli di arte, cultura e 
tradizioni.
I nostri programmi includono vari percorsi, 
che toccano diverse isole della laguna. 
L’imbarco è previsto a Fusina oppure, su 
richiesta, a Malcontenta, proseguendo poi 
verso Venezia. 

VENEZIA CENTRO STORICO
Per la visita del centro storico di Venezia, la partenza è prevista 
a Oriago oppure a Malcontenta (con la possibilità di visitare la splendida 
Villa Foscari).  
Superata Fusina, si prosegue verso la città e, seguendo il percorso del Canale 
della Giudecca, che divide l’Isola della Giudecca dal Sestiere di Dorsoduro, 
si incontrano numerosi edifici storici, come la Chiesa di Sant’Eufemia, la 
Basilica del Santissimo Redentore, i Magazzini del Sale ed infine parte di 
Punta della Dogana. Si intravede anche la Chiesa di Santa Maria della Salute, 
che si affaccia sul Canal Grande. Da questo punto si apre la meravigliosa vista 
su Piazza San Marco. Denominata “piazza”, e non “campo”, per distinguerla 
dalle altre e sottolinearne la singolare bellezza, è il fulcro della città e una 
delle più affascinanti piazze del mondo. Il magnifico Palazzo Ducale e  le due 
enormi colonne in granito di San Marco e San Todaro fanno da cornice a questo 
splendido luogo visitato ogni anno da milioni di turisti.
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MURANO 
Celebre in tutto il mondo per la lavorazione del vetro 
soffiato, Murano racchiude fin dal Trecento il segreto delle 
tecniche dei maestri vetrai. È prevista una sosta con la visita 
di una vetreria e una dimostrazione da parte di un maestro vetraio.

BURANO 
È la più vivace e variopinta delle isole della laguna: il fascino di Burano, 
infatti, risiede nelle coloratissime case che si riflettono nelle acque 
dei canali e rendono questo antico borgo di pescatori unico al mondo. 
Quest’isola è altresì famosa per i suoi pregiati merletti ricamati rigorosamente 
a mano, a cui è dedicato anche un museo.

TORCELLO 
Abitata da poche decine di abitanti, Torcello cela un gioiello artistico sconosciuto 
ai più: è sede infatti dell’antica Basilica di Santa Maria Assunta, fondata nel 639, 
e decorata al suo interno da preziosissimi mosaici dorati, splendido esempio 
dell’arte Veneto-Bizantina del XI-XII secolo. Numerose leggende ruotano attorno 
a Torcello: da quella riguardante il Trono di Attila, a quella riferita al Ponte del 
Diavolo. 

SAN FRANCESCO DEL DESERTO
Piccola oasi di pace e serenità, San Francesco del Deserto ospita un convento 
di frati francescani, fondato nel Duecento.Al suo interno, è possibile ammirare la 
chiesa quattrocentesca con i due bellissimi chiostri, e godere di una straordinaria 
vista sulla Laguna da due terrazze panoramiche. 
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SAN SERVOLO
L’isola di San Servolo è caratterizzata da un vasto complesso 
architettonico e da un bellissimo parco; è sede di un antico 
convento benedettino, oggi importante centro congressuale 
che spesso ospita importanti eventi legati alla Biennale di Venezia. 
Vi si trova inoltre un affascinante ed inquietante Museo della 
Follia (l’isola infatti ospitò un ospedale psichiatrico fino al 1978).

SAN LAZZARO DEGLI ARMENI 
La storia dell’isola di San Lazzaro si intrecciò con quella del popolo armeno a partire 
dal 1700: tuttora l’isola ospita una delle più importanti comunità armene del nostro 
Paese, custodendone l’impressionante patrimonio culturale in una biblioteca che 
conserva manoscritti rari ed opere artistiche di enorme valore. Il convento ospita inoltre 
una pinacoteca, un museo ed una stamperia della fine del XVIII secolo.

PELLESTRINA 
L’isola di Pellestrina è una sottile lingua di terra lunga tredici chilometri, sospesa fra 
mare e laguna. E’ un piccolo mondo antico, dove ancora si vive tra calli e campielli, 
rivalità di quartieri e passione per le regate. Tra i casoni di pesca e le variopinte 
abitazioni dei pescatori, si respira l’atmosfera della Venezia verace e popolare.
 
CHIOGGIA 
Nota principalmente per il suo importante e grande mercato del pesce, Chioggia merita 
tuttavia uno sguardo particolare ed una visita attenta. Il fascino della Serenissima rivive 
nella magia delle calli, tra i pittoreschi canali collegati da ponti che la rendono una 
piccola Venezia, di certo non seconda per fascino alla sorella maggiore.

In ciascuno dei tour proposti, è sempre prevista una suggestiva panoramica della 
Chiesa di San Giorgio Maggiore, dello splendido bacino di San Marco e del Canale 
della Giudecca.
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