FERRAGOSTO
IN LAGUNA SUD

DA ALTINO ALLE ISOLE
IN BRAGOZZO
15 AGOSTO 2018
Gita Sociale

FERRAGOSTO IN LAGUNA SUD
a bordo del Bragozzo S. Alban
Nella splendida cornice della Laguna di Venezia, un itinerario in barca fra canali,
barene ed isole, un percorso fra terra e acqua, fra natura, cultura e storia.
Un'occasione per trascorrere la giornata di festa in modo rilassante e sostenibile
alla scoperta di luoghi che sono stati abitati anche dagli Altinati.
PROGRAMMA
Ore 8:30 Partenza da Altino c/o pontile sul canale S. Maria vicino al nuovo Museo

Archeologico
Fermate alle Isole di:

- Lazzaretto vecchio – ingresso e visita guidata
- Pellestrina (pranzo libero e a carico dei partecipanti, con possibilità di pranzare allo
stand gastronomico della Sagra di Santo Stefano di Portosecco anche con eventuale
menu a prezzo fisso)
- Malamocco
Ore 19:30 circa Rientro ad Altino
E’ previsto: viaggio in barca, accesso alle isole che applicano quota d’ingresso con
visita guidata, visita libera alle altre isole, quota sociale della Carta di Altino
Informazioni ed iscrizioni entro il 15 luglio telefonando al n. 3341386236
IL BRAGOZZO IN LAGUNA

Il Bragozzo è stata la barca da pesca più diffusa nell’alto Adriatico fra Ottocento e primo
Novecento e fino all’avvento del motore. Era perfetta per la pesca su bassi fondali, brezze
moderate e mare poco agitato. Misurava dai 9 ai 16 metri, era largo un quarto della sua
lunghezza ed aveva il fondo piatto.
Il bragozzo “S. Alban”, costruito completamente di legno, ha una capienza massima di 57
persone comodamente sedute, ha una tettoia che permette di riparare i passeggeri da sole,
vento o pioggia ed è dotato di servizi igienici. Il fondo piatto lo rende eco-compatibile con
l’ambiente lagunare e gli permette di navigare in zone spesso inaccessibili alle altre
imbarcazioni.
Un modo per scoprire un lato completamente diverso di Venezia, della sua storia, della sua
natura; un modo per conoscere veramente la Laguna e viverla penetrando nel cuore di zona
davvero unica al mondo.
Questa è una iniziativa di La Carta di Altino in collaborazione con il “Bragozzo Va”
La Carta di Altino si riserva la facoltà di annullare e/o modificare l’iniziativa anche per il mancato raggiungimento del n.
minimo di 50 partecipanti. Gli orari programmati sono indicativi e potranno subire modifiche per esigenze organizzative
non previste. L'iscrizione non comprenderà: ingressi non menzionati, pranzi/cene, bevande, mance, assicurazioni,
servizi guidati ed extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato alla voce “è previsto”.

