
	

	

Murano, Burano, San Francesco del deserto 
ALLA SCOPERTA DELLA LAGUNA 
DI VENEZIA 
Domenica 23 aprile 2023 
 
La nostra proposta 
Alle ore 8.30 partenza dal porticciolo turistico di Fusina.  
Si percorreranno il Canale di San Giorgio in Alga ed il  Canale della Giudecca dove si potranno ammirare 
importanti monumenti come il Molino Stucky, le Chiesa dei Gesuati, del Redentore, delle Zitelle, Santa Maria 
della Salute, l’Emporio dei Sali, la punta della Dogana, San Giorgio Maggiore… Passaggio  nel bacino di San 
Marco per osservare i più importanti monumenti della città: Palazzo Ducale, la Zecca di Stato, la Biblioteca 
Marciana, la Basilica di San Marco, il Campanile, le Carceri, il Ponte dei Sospiri…  
Navigazione verso l’isola di Murano, nota in tutto il mondo per la plurisecolare attività artigianale che produce il 
vetro. Visita ad una fornace dove si terrà una breve dimostrazione della lavorazione del vetro e a seguire tempo 
libero. Sosta di 1 ora. 
Dopo la visita si prosegue in direzione dell'isola di Burano. L’isola sorge su quattro isole ed è conosciuta per le sue 
tipiche case vivacemente colorate e per la sua secolare lavorazione artigianale del merletto. Tempo a disposizione 
per la visita e il pranzo libero o in ristorante. 
Nel primo pomeriggio breve navigazione per raggiungere l’isola di San Francesco del deserto, Isola ricca di storia e 
di spiritualità, si presenta come un ciuffo di verde che emerge dall’acqua. È abitata dai Frati Minori fin dal 1230 
circa. La tradizione ritiene che San Francesco vi sia passato nel 1220. Sosta di circa 1 ora (offerta libera). 
Nel tardo pomeriggio rientro a Fusina con lenta panoramica di San Marco. 
 
Quota di partecipazione 
€ 50,00 con ritrovo direttamente al porto 
€ 30,00 bambini dai 5 ai 10 anni 
 
Eventuale pranzo a Burano € 25,00 con pasta alla marinara, frittura mista, insalata, dolce della casa, ¼ di vino, ½ 
acqua (da prenotare al momento dell’iscrizione).  
 
La quota comprende: Navigazione da Fusina per le 3 isole e rientro a Fusina, Guida per l’intera giornata, ingresso 
alla fornace e assistenza 
 
Iscrizioni fino ad esaurimento posti con versamento del saldo all’atto dell’iscrizione. 
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