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LLAA  NNOOSSTTRRAA  LLAAGGUUNNAA  
LLAAZZZZAARREETTTTOO  NNUUOOVVOO  EE  LLAA  GGIIUUDDEECCCCAA  

Domenica 29 maggio 2022 
 

 
Ritrovo dei signori partecipanti a Fusina ed imbarco sulla motonave . La lenta navigazione ci condurrà 
dalla di Venezia alla città e ci farà ammirare gli splendidi edifici  del Canale della Giudecca tra i quali: 
Molino Stucky, i magazzini Fortuny, la Chiesa di  Sant’Eufemia, la Chiesa del Redentore e la Chiesa dei 
Gesuati, la Punta della Dogana.  
L’ingresso in Bacino San Marco poi ci mostrerà i monumenti più celebri quali la Libreria Marciana, il  
Palazzo Ducale, la Basilica di San Marco, le Prigioni Nuove e la sfilata di palazzi in stile veneto- 
gotico-bizantino della bella Riva degli Schiavoni e di Riva Sette Martiri.  
Navigazione fino all’isola del LAZZARETTO NUOVO (ingresso incluso), luogo deputato dalla  
seconda metà del ‘400 alla contumacia di mercanzie e navi che arrivavano a Venezia col sospetto  
di portare i germi della peste, il nemico peggiore della città lagunare.  
Ore 12.00: imbarco sulla motonave e pranzo a bordo con menù di pesce secondo tradizionali ricette 
venete: 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, coperto e servizio al tavolo.  
Dopo pranzo, sbarco all’ISOLA DELLA GIUDECCA, consegna del dispositivo whisper e passeggiata  
guidata alla scoperta di questa pertinenza del Sestiere di Dorsoduro famosa per l’artigianato che  
si trasformò in fabbriche, per i suoi palazzetti eleganti e per le linee orientali della Casa dei Tre  
Oci e per le chiese palladiane delle Zitelle e del Santissimo Redentore con le loro facciate bianche.  
Visita guidata alla celebre Chiesa del Redentore (ingresso incluso), realizzata per voto solenne al  
termine della terribile peste del 1574 e protagonista di una delle feste più importanti di Venezia  
che da 500 anni ricorre la terza domenica di Luglio. 
Al termine della passeggiata, riconsegna del dispositivo whisper ed imbarco per la  
navigazione di rientro a Fusina.  
 
Quota individuale di partecipazione € 86,00 

La quota comprende: 

 Navigazione  
 Servizio guida per l’intera giornata 
 Ingresso e visita guidata al Lazzaretto Nuovo, ingresso e visita guidata alla Chiesa dek 

Redentore 
 Pranzo a bordo; 

 Whisper per la passeggiata del pomeriggio. 
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