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Venezia e Trieste
tra spiritualità e ricordi

 Dal 22 al 25 Aprile  2016

Venerdi' 22 Aprile

Arrivo e sistemazione degli equipaggi presso il Camping Union Lido 
Via Fausta , 258
30013 Cavallino-Treporti Venezia, Italia  - 041 257 5111

Possibilita'  di  arrivare , per chi  lo volesse, anche il  giorno prima, con pernottamento non
compreso

Tardo pomeriggio:  Aperitivo di benvenuto  
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Sabato 23 Aprile

Sveglia con le tradizionali brioches del Hymer Club Italia
Partenza dal campeggio con bus privato per Punta Sabbioni dove ci aspetterà la nostra
motonave che ci porterà prima a San Francesco.
Avremo a disposizione per tutto il giorno una guida molto preparata.

San Francesco del Deserto

Da Burano potrete facilmente raggiungere l'isoletta di San Francesco del Deserto con i nostri motoscafi. 
Arrivando con la barca è possibile scorgere già in lontananza la fascia scura dei filari di antichi Cipressi e di Pini
merittimi che circonda il perimetro dell'isola. Scesi dalla barca, percorrendo il lungo viale alberato si arriva alla 
Chiesa, affiancata dal campanile e dal convento. Dalla porta a destra si accede al primo chiostro, 
recentemente restaurato, e al vicino chiostro quattrocentesco, con al centro una vera da pozzo barocca. 

Dal 1858 si sono susseguiti lavori di restauro dell'intero complesso, che hanno portato alla luce oltre alle absidi 
dell'oratorio anche le fondamenta dell'antica chiesa dedicata a San Francesco d'Assisi, a cui si può accedere
dal primo chiostro. L'antica chiesa quattrocentesca, riportata dai lavori di restauro a mattoni vivi, è ad una sola 
navata, con il soffitto a carena di nave, e sotto al pavimento sono visibili le antiche fondamenta e la 
pavimentazione originaria. 
L'altra chiesa, costruita di recente per ospitare le funzioni, è del 1963.
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Il complesso è circondato dal giardino, dove potrete godervi una passeggiata tra il verde e il silenzio di questo 
luogo, interrotto solamente dal cinguettare dei numerosi uccelli che lo popolano. Non sono invece visitabili 
l'orto e le vigne coltivate dai frati che abitano il convento.

Cenni storici 

La fondazione dell`eremo viene tradizionalmente fatta coincidere con il 
soggiorno in laguna di San Francesco d`Assisi di ritorno dall`Egitto, ma 
rimangono ancora molti dubbi sia sulla veridicità del fatto, sia su un 
eventuale ruolo attivo del Santo nella creazione dell`insediamento.

Di certo si sa che nel 1228 il patrizio Jacopo Michiel, proprietario dell`isola,
accordandosi con Sant`Antonio da Padova, ministro provinciale, fece 
erigere una chiesa a nome di San Francesco che si presume sia stata la 
prima eretta in onore del Santo.

Nel 1233 Michiel donò l'isola ai frati minori del convento francescano dei
Frari di Venezia che vi edificarono un convento, ove rimasero fino al 1420, 
quando, indotti dal deperimento dell'isola, i pochi frati rimasti la 
abbandonarono e si ritirarono ai Frari.

Dal 1420 al 1453 l'isola rimase quindi deserta (forse da qui il nome di S. 
Francesco del deserto), fino al 1453 quando papa Pio II concesse l`isola 
ai frati Minori Osservanti che, raccolte offerte in città, restaurarono la 
chiesa e il convento, edificando il chiostro rinascimentale.

Quarant'anni più tardi papa Clemente VIII inviò nell'isola una comunità di 
frati Minori Riformati che vi rimasero fino al 1806, anno in cui dovettero 
abbandonarla in seguito alle soppressioni napoleoniche e ritirarsi nel 
convento di San Bonaventura a Venezia. Con la secolarizzazione, il 
convento, composto di trentuno cellette, venne adibito a deposito di 
esplosivi e l`isola intera a caserma militare. 

Tuttavia nel 1856 l`imperatore Francesco I d'Austria donò l'isola al 
Patriarca di Venezia, il quale la concesse in perpetuo ai Frati Minori 
Francescani che vi fecero ritorno nel 1858, dopo più di seicento anni. 

 
Oggi l'isola, gestita dai Frati Francescani Minori, non è servita da mezzi 
pubblici ma è facilmente raggiungibile via acqua con i nostri motoscafi. Una 
volta sul luogo troverete un nostro accompagnatore pronto a guidarvi 
attraverso l'isola. 

Recentemente, nell'isola è stata aperta una casa di accoglienza per chi 
volesse trascorrere qualche giorno di ritiro nel silenzio e nella solitudine, 
rinnovando così la tradizione degli eremi sorti nella laguna di Venezia. 
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Al termine della visita, pranzo nell’Isola di Mazzorbo in locale 
caratteristico e menù tipicamente marinaro. 

(possibilità previo avviso per chi non mangiasse pesce di
cambiare le pietanze).

Poi passeggiata per ammirare le coloratissime tipiche case di 
Burano.

Trattoria Maddalena

Maccheroncini di pasta fresca 

Gamberi e Verdura di stagione                     

Filetto di Branzino alla Griglia 

con Gamberi e Calamari Fritti

Insalatina Mista 

Biscotti Buranelli

Caffè

Acqua e vino della casa inclusi 
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 Proseguiremo poi per San Lazzaro degli Armeni

Monastero Mechitarista di San Lazzaro degli Armeni

 
Nella piccola isola di San Lazzaro, tanto cara al poeta Byron, sorge il monastero dei Padri Armeni, circondato 
da un'immenso giardino. Annessa al Monastero sorge la chiesa di San Lazzaro, di origine gotica, che fu 
ricostruita nel XIX secolo. 

Inizialmente l'isola di S.Lazzaro fu adibita a lebbrosario (da qui la dedicazione dell'isola al santo). Cessata 
questa destinazione, rimase deserta fino al 1717 quando venne assegnata ad un nobile monaco armeno di 
Sebaste, Manug di Pietro, detto Mechitar (il consolatore), fuggito da Modone invasa dai Turchi, dove aveva 
fondato un monastero. 
Riedificata la chiesa e il convento, Mechitar si adoperò per diffondere il sapere in Oriente, anche con l'aiuto di 
giovani connazionali da lui accolti ed istruiti.
Opere scientifiche, letterarie e religiose venivano tradotte in armeno da diverse lingue: dopo la sua morte, 
venne fondata una tipografia poliglotta (1786) che potè efficacemente sviluppare il progetto di Mechitar.
Nacque così un'istituzione che si chiamò dei Padri Armeni Mechitaristi, che fu col tempo arricchita dai lasciti 
di facoltosi armeni.
Il monastero sfuggì alle soppressioni napoleoniche in quanto Napoleone considerò la Congregazione dei Padri 
Armeni un'accademia letteraria.
Il convento ospita una pinacoteca, un museo, una stamperia di fine XVIII sec., dove sono conservati reperti 
archeologici egiziani, orientali e romani, oltre ad una ricca collezione di manoscritti armeni.Nella ricca 
biblioteca sono custodite invece molte opere d'arte di Palma il Giovane e Ricci, oltre ad un bell'affresco del 
Tiepolo. 
Ancora oggi attorno alla chiesetta, ricostruita nel 1883 dopo un incendio, e al piccolo chiostro ferve un luogo di 
preghiera e di studio, essendo S.Lazzaro una vera e propria isola armena nel cuore della Laguna. 

    Rientro in campeggio ed a seguire ....  Aperitivo Hymer Club Italia !
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Domenica 24 Aprile

Sveglia con le tradizionali brioches dell' Hymer Club Italia

Partenza dal Campeggio con bus gran turismo alla visita della città storica di Trieste dove 

avremo a disposizione per tutta la giornata una guida che ci farà ammirare le sue bellezze.

Castello Miramare, colle di San Giusto e la sua cattedrale, la Risiera di San Sabba e la 
bellissima Piazza Unità d’Italia.

Pranzo in città.

Hostaria da Libero
crostoni caldi di pane casereccio con il prosciutto crudo di San Daniele

-Flan di asparagi con la crema di montasio e speck croccante
-spalletta di maialino in crosta di senape di Digione e cren (rafano) con le patate in “tecia”

-cremoso di cioccolato con la salsa d’arance
-quarto vino,acqua,caffè e coperto
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Rientro al campeggio in serata e cena libera.
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Lunedi' 25 Aprile

Partenza dal campeggio in carovana con destinazione Opitergium (Oderzo) città
archeologica.

Una guida ci porterà alla visita dei reperti e dei mosaici ritrovati, di epoca romana.
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   L'area del Foro Romano (tra via Roma e via Mazzini). Sono i resti di un complesso forense di età augustea
e di una grande domus, ubicata all'incrocio tra i due principali assi viari cittadini, scoperti tra il 1978 e il 1995. Si
conservano i resti di una piazza (misure probabili 40x100 metri), i resti della basilica civile e di un'imponente
gradinata. L'area è interamente sovrastata da un edificio polifunzionale e da una piazza sospesa (Piazza del
Foro Romano). L'intero complesso è stato progettato da Toni Follina, lo stesso architetto autore della nuova
piazza

   L'area delle ex carceri (Calle Pretoria) si trova curiosamente all'interno di un noto ristorante con sede 
presso il "Torresin" (vedi). È composta di reperti e murature di varie epoche, più i resti delle carceri medievali, le
quali ebbero come "ospite" più illustre il trovatore Sordello da Goito.

   Area di via dei Mosaici. Vi si conserva la parte inferiore di due pozzi, nonché la pavimentazione musiva di 
una domus, indagata tra il 1951 e il 1988. 

   Area tra Piazza Grande e Piazza Castello. Si tratta di un tunnel ricavato nell'edificio moderno posto tra le
due piazze. Attraversandolo si possono scorgere i resti di uno dei due assi principali della città e di una
pavimentazione esposta a muro.

Pranzo nelle immediate vicinanze e poi saluti e rientro dei partecipanti 

 

PS: non mancherà la possibilità di ordinare del buon prosecco della Cantina Miotto
che ci verrà recapitato durante il pranzo di lunedì.

INFO : Per quanto riguarda i cani, il campeggio ha delle piazzole appositamente fatte per ospitare i cani 
(non è vicino a dove sosteremo) e non possono circolare liberamente nel campeggio.

Consiglierei ma chi li ha non me ne voglia, lasciarli a casa per questo evento (visite a Venezia e Trieste).
Per maggiori info contattare il wagonmaster
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