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Cosa fare a Pasqua?

Andremo a

Dove andremo per la tradizionale gita di Pasqua? E' la domanda che ci siamo posti dal

pomeriggio del pranzo sociale. Qualcuno ha suggerito Firenze, come meta, altri le 5 terre,
Aosta e i suoi castelli sono stati in testa per un pò, ma alla fine abbiamo dovuto rinunciare
a tutte queste idee, perché i campeggi, o erano completi o stavano a qualche km dalla
meta turistica o addirittura, per sostare 3 notti, in uno, avremmo dovuto sborsare più di 160
€ a camper in due. 
Ma ragazzi a poco più un centinaio di Km da casa, abbiamo una delle più belle città al
mondo, con una cornice di  isole attorno che le colorano la laguna, perché non averci
pensato prima?  Allora andiamo a  vedere e isole?
Detto  fatto  con un pò di  impegno siamo riusciti  a far  quadrare il  cerchio trovando un
campeggio che accetta la prenotazione e una società di navigazione che con un minimo di
partecipanti (30) ci mette a disposizione esclusiva, barca e comandante per 4-5 ore.



Il nostro programma
Venerdì 7 In giornata arrivo in campeggio e poi liberi per conoscere Punta Sabbioni.

In prima serata, brindisi di ben arrivato al risto/bar del campeggio.
Le piazzole a noi riservate saranno sicuramente libere solo dalle 12.00 

Sabato 8 Ore 10.00 partenza con la barca (motonave) per il giro delle isole.
Nel capitolo Isole sono riportati dati, curiosità, notizie storiche e culinarie.
Ore 15.00 approdo nel punto di partenza.
Cena libera in camper, al ristorante del campeggio o in uno dei tanti altri. 

Domenica 9 Mattinata libera, ma....attenzione. Alle 13.00 pranzo sociale tutti assieme,
al quale ognuno contribuisce portando quello che ha.
Pomeriggio e sera da passare in assoluta libertà. Portate le bici!

Lunedì 10 Per le ore 12.00 le piazzole dovranno essere libere, ma..(vedi costi)

Il Campeggio Miramare
Il campeggio dispone:

di un negozio fornito di beni di ogni genere
di un ristorante/pizzeria/bar con pietanze d'asporto
di un'area barbecue con tavoli e panche. Ci sono due gazebo 4 X 4m circa
di camper service per carico e scarico.
della vendita biglietti per Venezia e le isole

Il campeggio non ha accesso diretto al mare e la grande spiaggia libera sul mare Adriatico
dista 1800 metri (per la spiaggia il campeggio fornisce l'utilizzo gratuito di un ombrellone).
Durante tutta la stagione funziona il servizio navetta da e per l'imbarcadero distante 700
m. dall'entrata del  campeggio.  Da inizio/metà Giugno a metà  Settembre circa è attivo
anche il comodo servizio di bus navetta gratuito per la spiaggia di Punta Sabbioni (il bus
ferma direttamente all'ingresso del campeggio ed effettua il servizio ogni mezz'ora dalle
09.00 alle 19.30 - date esatte ed orari sono da verificare).
Le isole
L’escursione alle isole della Laguna di Venezia ha un fascino particolare per le incantevoli
caratteristiche  del  paesaggio  che  si  possono  ammirare  durante  la  navigazione  in
motonave.  Si passa infatti attraverso quella zona della laguna veneta chiamata “Laguna
Nord”, caratterizzata dalla presenza di barene e isolette separate tra loro da canali e ghebi
(piccoli canali). Flora e fauna regnano sovrane in questi luoghi, dove la quiete è disturbata
solo  dalle  piccole  imbarcazioni  tipiche  lagunari  (sandoli,  mascarete  e  i  più  moderni
cacciapesca), le uniche in grado di solcare i bassi fondali dei ghebi. 

La prima isola che si incontra lungo il percorso è l’isola di Burano. Isola di pescatori con
una forte identità idiomatica, ha nella varietà cromatica delle case la sua caratteristica più
evidente.
È famosa nel mondo soprattutto per i suoi manufatti di merletto, orgogliosamente esposti
al  “museo  del  merletto”  vicino  alla  piazza  dedicata  al  famoso  musicista  Baldassare
Galuppi. 

         Un'antica scuola di merletti



Burano conta oggi circa 3.000 abitanti, ma ci sono stati tempi in cui ce n'erano 60.000  
Ottimi ristoranti rendono la visita all’isola di Burano molto gradevole.

Di fronte a Burano si trova l’isola di  Torcello, primo insediamento della futura Venezia.
Nel periodo di maggior espansione ha raggiunto i 10.000 abitanti, mentre oggi i residenti si
sono ridotti  a poche unità.  Il  “centro storico” è contraddistinto dalla basilica di S. Maria
Assunta, che risale all’anno 639 e che racchiude al suo interno mosaici bizantini di valore
inestimabile,  dall’adiacente  chiesa  di  Santa  Fosca  e  dal  Museo  dell’Estuario,  ricco  di
reperti archeologici della Laguna Veneziana. Leggende antiche sono la fonte per i nomi di
due monumenti particolari: "Il Ponte  del Diavolo e il Trono di Attila".

        Il ponte del diavolo

Particolarmente toccante è la storia del ponte. Quanti ponti, fatti in una particolare forma,
sono chiamati ponti del diavolo? Innumerevoli, ma anche a Venezia ci sono tanti ponti e
guarda caso hanno la  stessa forma di  quelli  del  diavolo.  Ma allora  quel  soprannome
potrebbe andar bene con tutti? E' no, ma torniamo alla leggenda che narra di una fanciulla
di Torcello che, durante l'occupazione austriaca si innamorò di un ufficiale dell'esercito. Il
loro  rapporto  però  non  era  ben  visto  dalla  famiglia  veneziana  che  fece  di  tutto  per
ostacolarlo. Finché l'ufficiale morì, ucciso " da mano ignota". La povera ragazza andò in
depressione e stava ormai per morire quando un amico di famiglia suggerì di chiedere
l'aiuto di una strega. La strega, sentita la ragazza, stipulò un patto col diavolo: gli avrebbe
consegnato le anime di 7 bambini cristiani morti prematuramente in cambio del giovane
ufficiale.  Il  ponte  di  Torcello  venne  scelto  come  punto  di  incontro.  Le  due  donne
raggiunsero il ponte e qui la strega diede alla ragazza una moneta d'oro e una candela
accesa. Con queste la ragazza attraversò il ponte, la strega chiamò il diavolo che, appena
vide la ragazza, sputò in acqua le chiavi dello spazio e del tempo e prese in cambio la
moneta d'oro. In quel momento dall'altra parte del ponte spuntò il giovane austriaco. La
ragazza lo raggiunse e spense la candela. Il buio della notte aiutò i giovani che, si dice,
abbiano avuto  una vita  felice.  Ora  la  strega doveva  saldare  il  suo di  conto  e  così  si
accordò col  demonio per  la  consegna delle  anime.  Sarebbe avvenuta la notte  del  24
dicembre.  Tornata  a  casa,  però,  la  strega  venne  uccisa  da  un  giovane  che,  avendo
assistito alla scena, voleva salvare le anime dei poveri bambini. Il diavolo, la prima notte
del 24 dicembre si presentò per riscuotere il pagamento, ma invano. Da allora, sotto forma
di gatto nero, ogni notte del 24 dicembre il diavolo attraversa quel ponte aspettando di
essere pagato. Questa è la leggenda, ma perché il ponte non ha sponde? Mah........



Proseguendo  l’itinerario  si  arriva  a  Murano,  la  più  famosa  delle  tre  isole.  Capitale
mondiale  del  vetro  artistico,  Murano  brulica  di  vetrerie  ancora  attive,  che  tutt’oggi  lo
lavorano con i metodi inventati secoli fa dai primi maestri vetrai.

      Forno per la lavorazione del vetro

Il Museo d’Arte Vetraria raccoglie pezzi di grande valore artistico e pregiatissima fattura.

Merita una visita anche la Chiesa dei Santi Maria e Donato, una delle più antiche della
laguna veneziana, ottimo esempio dello stile romanico-bizantino e che conserva ancora
intatto il pavimento in mosaico di marmo e vetro.

Oltre a queste tre incantevoli isole, la laguna veneta è composta da molte altre sempre
raggiungibili con i battelli pubblici dal terminal di Punta Sabbioni e Treporti. 

Abbiamo noleggiato  una barca  ad esclusivo  uso del  CCBL con capitano e guida che
parlano solo Italiano, Possiamo scegliere col capitano gli orari di partenza, la durata delle
soste e programmare la pausa pranzo. Tutto questo ha un costo, non economico ....ma...

il numero minimo: 30 partecipanti . 

Noi speriamo di superare il minimo di 30 equipaggi !!!!!



Indicazioni per arrivare al Camping Miramare 

Da Jesolo  è necessario  tenere la  barra  (perché ormai  siamo al  mare)  verso  Treporti,
Cavallino, Punta Sabbioni. 

Il campeggio è sul Lungomare Dante Alighieri 29, di Punta Sabbioni.  

Coord. N 45° 26' 27,3"   E12° 25' 20,6"

Potrebbe interessarti? Subito dopo Cavallino, in Via Fausta 269, prima di Ca Ballain, c'è il
Camping  Market,  fornitissimo  di  accessori  per  campeggio,  ma  anche  di  ricambi  per
camper.

Costi e scadenze

Il costo della gita, per equipaggio con due persone,  è di 155 €. 

Il prezzo comprende: Contributo di iscrizione, brindisi di ben arrivato, sosta in campeggio
dal 7 al 10 aprile (fino alle ore 12.00),  visita alle isole.

Il prezzo non comprende: il costo di altri utenti in campeggio, oltre al socio e familiare, il
prolungamento della sosta oltre le ore 12.00 del 10 aprile, consumazione pasti e ingressi a
chiese e/o musei. 

Sono  accettate  solamente  le  iscrizioni  di  soci  in  regola  col  tesseramento  2023  e
pervenute prima del 26 marzo.   

                

Per  l'iscrizione, comunicate a: 

Toni Vanin     cell. 347 852 7817         e_mail    vanin.antonio47@gmail.com

Lunghezza e n° di targa del camper.
Cognome , nome, data e luogo di nascita di tutti i partecipanti. Recapito telefonico.
Data e orario di uscita (prima delle 12.00).
Eventuale presenza di animali al seguito.
Quanto sopra per evitare code sia in entrata che in uscita.

Per  confermare l'iscrizione, versare a mezzo bonifico bancario: 
€ 55.00 a UnicreditBanca - Agenzia di Feltre intestato a Campeggio Club Belluno

Iban IT67A 02008 61110 000102176728

Con causale PASQUA 2023 Nome e cognome del socio

Arrivederci

toni vanin

p.s  stiamo  preparando  un  programma di  massima  per  il  resto  dell'anno,  volutamente
scarno,  perchè  per  renderlo  migliore,  aspettiamo  idee,  suggerimenti,  consigli  e........
disponibilità da parte di soci volonterosi.  
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