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                  Padova, 1 maggio 2014 

  

Oggetto: partecipazione al progetto di recupero dell'Isola del Lazzaretto Vecchio di Venezia 

 

 

Caro amico, 
 

L'Associazione per lo Studio della Storia Postale organizza, in collaborazione con Archeoclub di Venezia e 
con la rivista “Storia Veneta”, una visita guidata dell'Isola del Lazzaretto Vecchio di Venezia per il giorno 
18 maggio 2014. 

 

L'appuntamento è alle ore 10,30 in Punta della Dogana (dalla Stazione o da Piazzale Roma prendere il 
vaporetto della Linea 1, scendere alla fermata della Salute – davanti alla Basilica omonima, un percorso di 
circa mezz'ora lungo tutto il Canal Grande, tra i più bei Palazzi di Venezia). 
Alla Punta della Salute ci si imbarcherà sul trabaccolo, tipica imbarcazione veneziana, col quale si farà una 
breve gita nel bacino di San Marco, in direzione dell'isola. 
Alle ore 12,00 sbarco all'Isola del Lazzaretto Vecchio, con visita del Lazzaretto e presentazione del 
programma di recupero. 
Seguirà alle ore 13,00 un frugale pranzo a base di pesce, alle ore 14,30 un giro in laguna, quindi il rientro, 
alle ore 16,30, alla Punta della Dogana. 
Questo programma avrà il costo di € 60,00 comprensivo di visita guidata all'isola, del trasbordo col 
trabaccolo e del pranzo.   

Vi prego di darmi conferma della vostra partecipazione, o inviando all'indirizzo dell'Associazione il

 

modulo sotto, o per telefono (348.9046036) o con e-mail (adrianocattani@libero.it).
 

 

             Referente: Adriano Cattani 

  

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Confermo che sarò presente all'appuntamento per la visita gratuita del Lazzaretto Vecchio di Venezia il        
giorno 18 maggio, come indicato sopra. 

 

In fe d  e  , 

 

nome e cognome …......................................................... 

indirizzo …...................................................................... 

e-mail ….......................................................................... 

tel.: ….............................................................................. 

 

 

firma ….................................................................. 
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