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Sezione Nautica 
La Sezione Nautica di Unicredit Circolo Verona, nei giorni 11 -12 giugno 2022  propone: 

“Venezia - San Lazzaro degli Armeni” 
 Un week-end di navigazione a vela nella Laguna di Venezia con visita al Monastero 

Mechitarista di San Lazzaro degli Armeni, cena a Venezia e pernottamento in barca. 

Il programma prevede: 
 Sabato 11 giugno 2022 ore 9.00 - imbarco su Bavaria 42 (8 posti e 2 bagni) da Porto San 

Felice (Sottomarina) per una piacevole navigazione nella laguna, arrivo alla darsena 
Sant'Elena (Venezia) e pranzo a bordo; 

 per chi lo desidera, nel pomeriggio passeggiata fino al pontile San Marco per l'imbarco sul 
vaporetto ACTV con destinazione isola di San Lazzaro degli Armeni. Visita guidata al 
famoso monastero Armeno dove sono custoditi importati manoscritti ed opere del Tiepolo. 

 (www.turismovenezia.it/Venezia/San-Lazzaro-degli-Armeni) 
 Ritorno a San Marco e tempo libero per visita alla città, 
 Cena a Venezia in tipico locale veneziano, 
 Pernottamento in barca in cabine doppie (lenzuola e federe proprie), 
 Domenica mattina, dopo colazione in barca, partenza per il ritorno a Chioggia, 
 Sosta in laguna per il pranzo a bordo e arrivo in darsena previsto nel pomeriggio della 

domenica. 

La quota individuale di partecipazione è di € 100 e comprende: 
 utilizzo della barca e lo skipper, 

Sono esclusi: 
 la cambusa per i pranzi e colazione a bordo.  
 la darsena a Venezia e il carburante, 
 il costo del vaporetto e la visita a San Lazzaro degli Armeni (ca € 23 a persona),  
 la cena al ristorante del sabato sera a Venezia,  
 viaggio A/R da organizzare con mezzi propri, 

Per partecipare è necessario inviare una mail a  info@univela.it. e attenersi alle 
normative anti-covid in essere. Tutti i PARTECIPANTI devono essere Soci del Circolo, in regola 
con la quota annuale,  familiari compresi. 

Le adesioni saranno accolte fino a completamento dei posti disponibili; l'iniziativa si 
svolgerà con un numero minimo di partecipanti e sarà confermata con successiva mail unitamente 
alle istruzioni per l’imbarco ed il pagamento della quota di partecipazione. 

Per informazioni e/o richieste scrivere a:  info@univela.it. 

 

LA PRESIDENZA 

 

Verona, 31 maggio 2022 

 


