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G.O.R 

 Paderno 
Amici G.O.R. Paderno

“ V E N E Z I A ” 
La Basilica di San MARCO sotto le  stelle 

 e un romantico  giro  in GONDOLA 

“ Le isole della spiritualità della laguna Veneta”.

San Lazzaro degli Armeni e San Giorgio 

Dal 23 al 24 GIUGNO 2018

1° giorno  SABATO 23 GIUGNO 2018  SENAGO-PAD.DUGNANO- PORTEGRANDI 

Partenza da SENAGO  Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre alle Ore 05.00 anziché 06.00 

PARTENZA  da PADERNO DUGNANO     Via  2 Giugno 13  alle Ore 05.15 anziché 06.15 
Con pullman Gran Turismo alla volta di  PORTEGRANDI. Sosta lungo il percorso. Arrivo a 
Portegrandi in tempo utile per l’imbarco sulla motonave in  esclusiva per Amici G.O.R. Paderno. 
Una volta partiti, il comandante della motonave darà delle spiegazioni  a bordo. Navigheremo  un 
breve tratto del fiume Sile per poi passare, attraverso la conca di navigazione, al vecchio alveo del 
fiume.  Immersi in un ambiente straordinario, vedremo bilance da pesca, valli e barene. 
Sarà un’ escursione  con una bellissima e indimenticabile  vista  sulle isole di Torcello, Burano, 
Murano e Sant’Erasmo.  Pranzo a bordo. Una panoramica sull’Arsenale con sosta e visita  guidata 
a San Lazzaro degli Armeni    prevista per le ORE 13.30 una delle poche isole non soppresse da 
Napoleone, poiché considerata punto di interesse culturale. Sul piccolo isolotto, posto 
immediatamente  a ovest del Lido, sorge un monastero che è la casa madre dell’ordine dei 
Mekhitaristi. La bella “ isola degli armeni” è uno dei primi centri al mondo di cultura armena.  
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A causa  della posizione isolata rispetto alla città, l’isola di San Lazzaro venne usata dal XII secolo 
come lebbrosario ( lazzaretto), ricevendo il nome di San Lazzaro, patrono dei lebbrosi.  
Abbandonato nel XVI secolo, nel 1717 l’Isola fu data dalla Repubblica di Venezia a un gruppo di 
monaci armeni fuggiti dalla persecuzione turca a Istanbul; cinque anni dopo entrò sotto la 
protezione del Papa. Mechitar e i suoi 17 monaci restaurarono la chiesa e costruirono un monastero, 
ingrandendo di quattro volte l’isola fino all’attuale dimensione di 3 ettari. Questo luogo 
straordinario custodisce una biblioteca di circa 200 mila volumi dove sono conservati manoscritti 
degli Zar di Russia e la prima copia dei “ Promessi  sposi”  al mondo tradotta in armeno. 
 

    
 
Essa è racchiusa in  un museo con oltre 4000 manoscritti armeni e manufatti arabi, cinesi, indiani ed 
egizi. Alle ORE 15.15 reimbarco e navigazione verso l’isola di San Giorgio Maggiore   dove, per 
chi lo desidera,  sarà possibile salire  sul campanile e godere di una vista mozzafiato sulla laguna. 
L’immagine più famigliare dell’isola, che si specchia maestosa nelle acque del Bacino di San 
Marco, è quella della cupola e del campanile della sua Basilica. Il complesso conventuale 
benedettino, risale al 982 e fu uno dei più importanti in Italia, soprattutto da quando vi giunsero, nel 
1109, le reliquie di Santo Stefano. Seguì un periodo di oblio: spogliato dei suoi tesori artistici e 
bibliografici, il monastero fu destinato per oltre cento anni a usi militari. Nel secondo dopoguerra 
l’Isola di San Giorgio Maggiore venne offerta in concessione alla Fondazione Giorgio Cini  che, 
dopo i restauri,  ne fece, con convegni, seminari, mostre e concerti, un polo culturale 
internazionalmente rinomato . La sontuosa Biblioteca del Longhena conserva oltre 100 mila 
volumi di storia dell’arte. Nel parco sorge il Teatro Verde, opera del 1952-54 degli architetti Angelo 
Scattolin e Luigi Vietti, un anfiteatro classico di pietra e bosso costruito con materiali del restauro 
di San Giorgio. 
Alle  ORE 16.15 reimbarco e navigazione  alla volta di   VENEZIA .  Durante la navigazione 
verrà servito un buffet a base  di crostini misti, incluso prosecco alla spina e acqua minerale. 
Arrivo a Venezia , previsto per le ORE 17.00, passeggiata libera fino in Piazza San Marco dove si 
potrà ammirare dall’esterno l’incanto del  Palazzo Ducale, la sede del governo dei Dogi. Ma prima, 
faremo un esclusivo e  “ romantico “  giro  in gondola, lungo i tranquilli canali di Venezia . 
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Alle ORE 19.30 , incontro con la guida  per la VISITA   alla  BASILICA DI SAN MARCO  
 “ Sotto le  stelle “ prevista per le  ORE  19.45 
“ La Basilica di San Marco, in quanto Chiesa cattedrale, va percepita e rispettata innanzitutto  
come luogo di culto e non solo contenitore di arte o come monumento. In questa prospettiva viene 
offerta la possibilità di conoscere la Basilica stessa in modo più preciso e profondo attraverso le “ 
visite serali” che vengono consentite e intese come opportunità per beneficiare di un momento di 
spiritualità, oltre che di arte e cultura, a partire dalla bellezza, dall’architettura e dai mosaici della  
Basilica “. La Basilica di  San Marco è la chiesa più rappresentativa di Venezia, poiché ebbe un 
ruolo vitale nella vita pubblica e religiosa della città. La sua fondazione è antichissima, e si lega al 
furto delle spoglie dell’Evangelista, portate da Alessandria d’Egitto nell’828. Le forme attuali, di 
chiara influenza bizantina, sono quelle della terza basilica, iniziata ne 1063; modifiche e 
trasformazioni di protassero per secoli, arricchendo l’edificio di tesori e manufatti riportati dai 
veneziani nel corso dei loro traffici o come spoglio di guerra. 

 

La basilica, a croce greca, presenta  una facciata articolata su cinque ordini di doppie arcate, 
sormontate da una balaustra che ospita copia della famosissima quadriga bronzea proveniente da 
Costantinopoli come bottino della quarta Crociata ( l’originale si trova nel Museo della Basilica). 
Attorno alla lunetta dell’arcata centrale sono scolpiti tre archi decorati da splendidi bassorilievi del 
XIII secolo (mesi, virtù,profeti e mestieri) uno dei più importanti cicli della scultura romanica in 
Italia. All’interno, i ricchissimi mosaici a fondo d’oro rappresentano una delle attrattive maggiori.  
L’altare maggiore custodisce le spoglie di San Marco. Alla sua sinistra, la Cappella della Madonna 
Nicopeia (protettrice della città) è un autentico capolavoro dell’arte bizantina del XII sec. Nel 
battistero c’è invece la lastra tombale di  Jiacopo Sansovino autore del fonte battesimale. 
Alle ORE 21.00 circa reimbarco e  navigazione  per il ritorno a  Portegrandi dove sarà ad attenderci 
il nostro pullman.  Durante la navigazione CENA a bordo.   Lo sbarco   è previsto per le ORE 23.30 
circa. Trasferimento  con il nostro pullman  a Quarto D’Altino per il pernottamento nell’albergo 
riservato.  
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2° giorno 24 GIUGNO 2018 QUARTO D’ALTINO – MAROSTICA-PAD.DUGNANO-SENAGO 
Dopo  la prima colazione partenza alla volta di MAROSTICA, ultima tappa del nostro weekend . 
Marostica, piccolo centro medievale di età scaligera, che affida alla sua fama,  alla partita a scacchi 
con pedine viventi, giocata ad anni alterni  (quest’anno si svolgerà nei giorni 7/8/9 di Settembre) 
sull’ampio rettangolo di Piazza Castello in cui fa bella mostra  la scacchiera gigante.  La cerimonia 
si svolge secondo la leggenda ambientata nel 1454, allorché i giovani signori Rinaldo d’Angarano 
e Vieri da Vallonata si contesero con un duello scacchistico la mano della bella Lionora, figlia del 
castellano. In uno scenario di gonfaloni e costumi sfarzosi, re e regine, fanti, cavalli e cavalieri 
prendono posto sulla scacchiera disegnata sulla piazza e compiono le mosse trasmesse ad alta 
voce, in dialetto veneto, dall’araldo. Scadute le due ore, Lionora accompagna in trionfo il 
vincitore.  
La passeggiata del borgo ha inizio dal trecentesco Castello Inferiore, sede del municipio, le cui sale 
ospitano il Museo dei  Cappelli di Paglia di Marostica, dedicato alla lavorazione che ha occupato la 
popolazione dell’Alto Vicentino dal Seicento fino alla Prima Guerra Mondiale. La fortezza è 
raccordata a quella superiore, sul Monte Pausolino, da un’ intatta muraglia merlata del Trecento .  A 
parte gli scacchi, Marostica è famosa  per la “ Ciliegia di Marostica,   I.G.P.  dal 2001, un frutto 
rotondo, rosso, con una polpa molto soda. E’ stata la prima ciliegia in Italia ad aver ottenuto il 
Marchio di Riconoscimento Europeo che identifica le caratteristiche peculiari di un prodotto la cui 
produzione avviene esclusivamente in una determinata area geografica. Ci sono vari negozi che 
vendono il liquore alla ciliegia.  Da vedere anche la chiesa di San Antonio Abate, di aspetto barocco 
ma risalente al XIV secolo. Marostica è la città natale di Prospero Alpini, persona non molto nota 
ma che  fu il primo botanico che descrisse e disegnò la pianta del caffè. “La casa del caffè “, in 
piazza, gli dedica una miscela speciale. 
Pranzo in ristorante. 
Al termine partenza per il ritorno. Arrivo e fine dei nostri servizi 
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Quota individuale di partecipazione          50/60                            61 /70                               71/80                                 
In camera doppia               355,00                          340,00                             330,00 
In camera tripla                                              345,00                          330,00                             320,00 
Supplemento singola                                       45,00                             45,00                               45,00              
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende: 

• Trasporto con pullman Gran Turismo. 
• Vitto e alloggio autista. 
• Albergo di cat. 4 stelle a  Quarto D’Altino. 
• Tassa di soggiorno. 
• Sistemazione in camere doppie/triple e  singole. 
• Trattamento di pernottamento  prima colazione in albergo. 
• Motonave  in esclusiva  per  Amici G .O .R. Paderno . 
• Pranzo e cena  (cucina casalinga) a bordo della motonave a base di pesce. Bevande incluse  

vino , acqua minerale , caffè e grappa. 
• A pranzo:  pasta al sugo di pesce,- filetto di San Pietro con contorno . 
• Pomeriggio: Aperitivo a buffet con: crostini misti- prosecco alla spina e acqua minerale. 
• A cena: risotto di pesce- frittura con  calamari e gamberi e contorno- Crostata di 

marmellata. 
• Visita guidata a San Lazzaro degli Armeni , San Giorgio Maggiore, Basilica di San 

Marco, Marostica . 
• Ingressi:  San Lazzo degli Armeni, San Giorgio Maggiore, Basilica di San Marco. 
• Tour in gondola  - durata di 30 minuti. 
• Pranzo in ristorante a  Marostica bevande incluse (vino-acqua e caffè) 
• Assicurazione. 
• Radioguide . 

 
La quota non comprede: 
Il servizio bar a bordo della motonave, gli extra di carattere personale,  gli ingressi non inclusi nel 
programma, tutto quanto non espressamente indicato alla voce  “ La quota comprende “. 
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

ISCRIZIONI  :  entro il  19 FEBBRAIO 2018  con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno che 

hanno  già rinnovato il  tesseramento  per la  stagione  2017/ 2018 . Acconto di Euro 100,00 

all’atto dell’iscrizione. Non  RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   Dopo tale data, 

prenotazioni   libere  fino ad esaurimento dei posti. 

DOVE : 
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO 

Il  MARTEDI’   dalle ore 21.00  alle  ore  22.00 Via G Mazzini  29   Palazzolo Milanese 

Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

____________________________________________________________ 

APERTURA DELLE  PRENOTAZIONI : 14 GENNAIO 2018 

________________________________________________________________________________ 

 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE  

 E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

 

Telefono  3469752281     Fax   02 990 450 22          

SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

1° ACCONTO :Euro 100,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE (non rimborsabile  in mancanza della 

sostituzione) . 

2° ACCONTO : Euro 100,00 entro il 20 MARZO 2018 

SALDO:  ENTRO IL    23 MAGGIO 2018 non rimborsabile in mancanza della sostituzione. 

 

                                        

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 

Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANTE: la prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO  dell’acconto  

o della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E 

PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla sostituzione  verrà addebitata 

l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  annullare il viaggio   per il mancato 

raggiungimento minimo 50  partecipanti. Grazie per la cortese collaborazione. 




