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LIONS CLUB VENEZIA HOST
// Presidente

Cari Amici Soci del glorioso Venezia-Host,
dopo la visita alla Scuola Grande di San Rocco Vi do, come da Agenda d’Aprile
già a Voi inviata, alcune informazioni sulla prossima

gita all’isola del Lazzaretto Nuovo sabato 30 Aprile
con l’imbarcazione storica “Nuovo Trionfo”
Si partirà alle ore 10.30 da Riva Schiavoni e, dopo breve navigazione lagunare, l’arrivo all’isola è
previsto verso le 11.30. Qui ci uniremo ai Soci che avranno preferito i mezzi pubblici ( vaporetto
LINEA 13 partenza da Fondamente Nuove ore 10.45 ).
Accolti dal prof Gerolamo Fazzini, indiscusso promotore della rinascita dell’isola negli ultimi due
decenni (!), visiteremo tutta l’isola, in particolare il Tezòn Grando, dove merci e naviganti
sostavano in quarantena. All’interno di questa struttura, oltre alle affascinanti scritte sui muri del
1500, visiteremo una mostra sugli editti e fedi di Sanità della Serenissima, uno dei primi Stati nel
mondo ad applicare il rigido cordone sanitario, unico (parziale!) rimedio preventivo al diffondersi
delle epidemie che, con merci e navi, giungevano dal lontano Oriente. Alla fine, in allegria, vin e
cicheti per tutti! Poi ritorno libero, coi mezzi pubblici ( orari all’imbarcadero dell’isola ).
Tutte le notizie utili sono riassunte nei quattro allegati a questa lettera:
1) Punti di ritrovo e come raggiungere l’isola
2) Notizie sull’isola tratte da IL GAZZETTINO ILLUSTRATO
3) Foto dell’imbarcazione storica ( trabàcolo ) Nuovo Trionfo
4) Notizie sulla mostra sugli editti e fedi di Sanità
Costi per i Soci ed i loro Ospiti ( in base alle scelte) :
• Navigazione col trabàcolo 20 Euro
• Entrata al museo 5 Euro
• Vin e cicheti 20 Euro
Per la riuscita organizzativa della gita le consuete prenotazioni alla nostra Segreteria sono
fondamentali perché:
• Solo i primi 30 Soci ed ospiti prenotati navigano col trabàcolo
• Se non ci sono abbastanza adesioni andiamo TUTTI coi mezzi pubblici ( LINEA 13)
• L’accoglienza culinaria non si improvvisa ( NON c’è un ristorante nell’isola !)
A tutti Voi, alle Vostre famiglie l’augurio di BUONA PASQUA e buona FESTA DI SAN
MARCO( no desmentegheve el bòcolo….)
Il Presidente Lions Club Venezia-Host
Bruno Agazia
P.S. Novità dell’ultim’ora solo via SMS o mail. Visitate il nostro sito www.lionsvenezia.it
cliccando su calendario attività. ‘E aggiornatissimo !
Presidente: Bruno Agazia tel. 041.5287703 cell. 330.478823 mail agazia.doc@libero.it
Sede: c/o Hotel Europa & Regina - San Marco 2159 - 30124 Venezia
Segretaria: Paola Cella - tel 041 5053364 - fax 041.970718 - cell 349.3811064 - email paola.cella@studiocrs.it
Cerimoniere: Adolfo Villani - tel/ 328.6380310 - email dodi.villani@alice.it

