Proposte

turistiche

e

culturali

Con il patrocinio
del

In relazione al progetto "motore di ricerca: cittadinanza attiva",

l’Associazione Culturale “IL Centro”,

“TriesteAbile” e l’Associazione "La strada dell'amore"
organizzano:
Comune di Trieste

Navigando in laguna
(Visita di Chioggia, Murano e della laguna di Venezia)
31 ottobre
Programma:

ore

5.45: ritrovo dei "Viaggiatori" in P.zza Oberdan c/o Palazzo Consiglio Regionale;

ore 6.00:

partenza in pullman per Venezia;

ore 8.30:

imbarco dei Signori partecipanti a bordo della motonave presso il pontile di
Fusina (Ve); navigazione panoramica sino a CHIOGGIA e sbarco sul pontile di
Ponte dell'Unione; passeggiata tra le calli di Chioggia per ammirare la vita dei
pescatori e visitare questa romantica cittadina, testimone del legame storico
culturale con Venezia; si potrà visitare la Cattedrale con accanto la trecentesca
mole del suo campanile;

ore 13.00:

pranzo a bordo a base di pesce, secondo tradizionali ricette venete; durante il
pranzo verrà effettuata la navigazione panoramica lungo i bellissimi litorali di
Pellestrina e del Lido;

ore 15.00:

sbarco a MURANO, l'isola famosa per la lavorazione del vetro soffiato e visita di
una fornace; seguirà una piccola passeggiata per l'isola;

ore 16.30:

imbarco per rientro a Fusina, attraversando lo scenografico bacino San Marco e
lo spettacolare Canale della Giudecca;

ore 17.30:

arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti;

ore 18.00:

partenza per Trieste con arrivo previsto alle 20.30.
CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA’ SOCIALI: Euro 10
La quota comprende: viaggio A/R in pullman,
navigazione come da programma, pranzo completo di bibite.
La Direzione si riserva di apportare al presente programma eventuali modifiche

Iscrizioni ed informazioni: Triesteabile
Con il patrocinio della

tel: 800.399.299 lunedì-venerdì orario: 9-13

Informazioni c/o IL Centro nelle giornate di martedì e giovedì con orario: 16.30 – 18.30
Via Coroneo 5 ( I° piano ) 34133 Trieste ( Italia )
tel./ fax: +39 040 63 09 76
Infoline: +39 340 78 39 150
Google: il centro trieste

