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LA LAGUNA SCONOSCIUTA 
by Giorgio e Lucio 

  
30 Aprile – 3 Maggio 

Programma 
Giovedì 30 aprile 2009  
Arrivo individuale al Camping “Union Lido del Cavallino” e sistemazione in zona  riservata (accesso 
max ore 22,00, stiamo cercando di spostare l’orario max alle 23). Cena libera. 
Il camping Union Lido Cavallino (4 stelle), uno trai campeggi più belli d’Italia, si trova sul litorale del 
Cavallino e si affaccia direttamente sul mare. 
 
Venerdì 1 maggio  
Ore 08,30 partenza dal campeggio in pullman riservato per Punta Sabbioni ed imbarco su battello 
riservato per le Zattere e visita con guida privata allo  Squero delle Gondole,  Campo Santa 
Margherita, visita alla scuola di San Rocco (Tintoretto) e la Chiesa Dei Frari (Tiziano).  
Poi passando per il Ponte di Rialto e Piazza San Marco ci imbarcheremo  alle ore 13 sulla 
Motonave il Doge dove pranzeremo a base di pesce. 
Durante il pranzo ci  trasferiremo a Murano dove visiteremo il centro ed una vecchia fornace dove 
lavorano il vetro.  Ed è proprio in queste officine che nascono capolavori conosciuti e apprezzati in 
tutto il mondo!  
Poi ci sposteremo  a Burano, per visitare questa pittoresca isola lagunare, dalle case dipinte a colori 
vivaci e  famosa per i Merletti.  
Rientro in pullman verso le ore 19 al campeggio. Cena libera. 
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Sabato 2 maggio  
Partenza alle ore 08,30 in pullman GT per Treviso con visita guidata alla città. 
Pranzo verso le ore 13,00 in locale tipico della città.  
Pomeriggio libero per lo shopping e visite individuali. 
Partenza da Treviso verso le ore 18 per rientro al campeggio  
Ore 20,00 circa, aperitivo Hymer Club Italia 
 
 
Domenica 3 maggio  
Ore 09,30 partenza dal campeggio in carovana alla volta delle Cantine Ornella Molon a 
Campodipietra (circa 1 ora dal campeggio), dove ci accoglieranno per la visita alla villa con annesse 
le cantine ed un piccolo Museo.  
Avremo la possibilità di degustare alcuni vini e per chi volesse è possibile l’acquisto. 
Alle ore 12,30 ci sposteremo nella vicina osteria per il pranzo in compagnia e gli ultimi saluti. Rientro 
individuale alle proprie località 
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LO SQUERO  
La gondola, unica imbarcazione al mondo lunga ben 11 metri e pesante più di 600 Kg 
a poter esser manovrata con leggerezza e facilità da una sola persona e con un solo 
remo, è diventata, per milioni di turisti, il simbolo stesso di Venezia. 
Nel lessico veneziano squèro è il cantiere per le piccole imbarcazioni di legno. E gli 
squerarioli sono i carpentieri specializzati nella costruzione di imbarcazioni in legno, 
ed in particolar modo delle gondole.  
La tradizione degli squeri è antica quanto Venezia. Il loro nome deriva da uno 
strumento di lavoro, la squadra, detta in dialetto veneziano "squara". Lo squero era il 
luogo in cui venivano costruite e riparate ogni sorta di imbarcazioni, dalle galere alle 
gondole, dalle grandi navi ai sandaletti.  
 
La Scuola Grande di San Rocco si è costituita come confraternita, sull'esempio di 
quelle dei Battuti (Disciplinanti), in Venezia, il 27 Maggio 1478 e fu subito riconosciuta, 
il 10 giugno, dal Consiglio dei Dieci, che poi la dichiarò Scuola Grande il 31 agosto 
1480. Il 16 Maggio 1481 fu approvato lo Statuto (Mariegola): anche in seguito essa fu 
sottoposta, come le altre Scuole veneziane, alle leggi della Repubblica. La Scuola 
pose la propria sede prima nella Chiesa di San Giuliano (dove un primo nucleo di 
devoti a San Rocco si riuniva fin dal 1415) e poi presso quella di S. Maria Gloriosa dei 
Frari (v. ill.). Nel 1485 venne in possesso delle spoglie mortali del Santo Protettore, 
che furono deposte provvisoriamente nella Chiesa di San Geminiano in Piazza San 
Marco 
 
Treviso è un’affascinante cittadina che si trova nella pianura veneta, a pochi 
chilometri da Venezia, con la quale, tra l’altro, è stata spesso paragonata per i 
numerosi corsi d’acqua che la solcano, e che le conferiscono un aspetto incantevole. 
Per tale motivo è stata spesso soprannominata “città d’acque”. 
Dante Alighieri nella Divina Commedia la descrive come il luogo “là dove a Sile e 
Cagnan s’accompagna”. Ed oltre a questi due fiumi, la città è bagnata anche da altri 
due corsi d’acqua, che sono il Botteniga e lo Storga.  
Treviso ha saputo mantenere quasi inalterato nel corso degli anni, la sua antica 
struttura di città medievale, ed è ricca di monumenti, di splendide costruzioni, ma 
anche di vicoli suggestivi, di graziose stradine, di ponti e caratteristici canali.  
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REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

 

1       L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i propri 
Soci attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello 
statuto). 

2       Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di equipaggi. 
Potranno essere accettate con riserva , prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto  
senza garantirne comunque la partecipazione. 

3       La prenotazione sarà considerata valida e accettata solo se la quota di partecipazione dell’evento 
perverrà all’ufficio turistico del Club almeno una settimana prima dello svolgimento della 
manifestazione. 

4       Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle prenotazioni di 
quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 

5       Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della 
maggioranza dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna alla restituzione 
della quota di partecipazione versata dai soci. 

6       Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o del 
Consiglio Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del raduno 
stesso. Dette variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti. 

7       HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di incidenti, 
danni personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I 
Soci hanno l’obbligo di coprire con assicurazione i rischi. 

8      Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i 
soci/partecipanti  devono informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del 
Consiglio Direttivo del CLub, che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio. 

9       Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le quote 
di iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte delle 
quote di iscrizione e partecipazione serve per coprire i costi di gestione dl Club, come 
internet,  spese bancarie, telefono, cancelleria …   

 
 


