
                                                                                                   

  
 

USCITA IN ROSA  – 26 Giugno 2016 

La quinta uscita della stagione scopre una bella novità per il club, si svolgerà infatti  la 1° edizione 
della “USCITA IN ROSA”, la prima uscita pensata e organizzata dalle nostre amate “zavorrine”. 

Ci saranno due punti di ritrovo, il primo nel parcheggio del C.C: “Nave de Vero” a Marghera con 
partenza obbligatoria alle 7.30, il secondo sarà a Fusina (Venezia) dove lasceremo i nostri mezzi 
nel parcheggio vicino all’attracco  e ci imbarcheremo alle 8.00 per un bel tour toccando alcune 
isole della laguna veneta. 

La prima sosta sarà all’isola di San Francesco del Deserto che ospita un convento di frati minori, 
originariamente fondato dallo stesso San Francesco d’Assisi nel 1220 di ritorno dall’Oriente. Con la 
guida di un frate visiteremo il convento. 

Si prosegue quindi verso Burano, cittadina che occupa quattro isole della laguna di Venezia ed è 
collegata da un ponte all'isola di Mazzorbo, che ne è divenuta una sorta di appendice. La cittadina 
è nota per le sue tipiche case vivacemente colorate e per la secolare lavorazione artigianale ad 
ago del merletto.  

Si continua poi verso San Lazzaro degli Armeni,  isola interamente occupata dal monastero, casa 
madre dell'ordine dei Mekhitaristi. L'isola è uno dei primi centri del mondo di cultura armena. 
All’epoca della Repubblica di Venezia era utilizzato come lebbrosario (lazzaretto), ricevendo il 
nome da San Lazzaro mendicante, patrono dei lebbrosi. Nel 1700 circa vi si stabilì il monaco 
armeno Mekhitar con i suoi confratelli che restaurarono la vecchia chiesa e gli altri edifici creando 
un centro di cultura e scienza, destinato a mantenere in vita la lingua, la letteratura, le tradizioni e i 
costumi del popolo armeno. 

Durante la navigazione sarà servito il pranzo consistente in aperitivo, antipasto di pesce, pasta alla 
marinara, frittura mista, frutta, bevande e caffè 

Il ritorno a Fusina è previsto per le 18.00. 

Termine ultimo per le adesioni (dovuto ai posti riservati in barca) è sabato 18/06/2016. 

Costi:  
La gita in barca costa 59 euro a persona comprendente il pranzo e la guida del tour 
L’ingresso al monastero armeno costa 5 euro a persona. 
 
Note: 
Vista la particolarità dell’uscita sono invitati a partecipare anche amici e familiari “non motociclisti”. 
Si consiglia un abbigliamento casual per la barca e le passeggiate sulle isole. 

Club Moto 
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