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S. Lazzaro degli Armeni e S. Francesco del Deserto 

MARTEDI, 25 Aprile 2023  
 

 
Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 06.30 al garage BREC in Via Montorio, 77 - alle ore 06.45 dietro 
la Chiesa del Tempio Votivo (stazione Porta Nuova) e alle ore 07.00 Via E. Fermi, 11/c (ZAI) – dietro 
hotel Leonardo incontro con l’accompagnatore BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato 
direttamente per Venezia/Tronchetto.  
All’arrivo imbarco sul battello riservato e, dopo circa 30’ di navigazione, arrivo all’isola di S. LAZZARO 

DEGLI ARMENI, tanto cara al poeta Byron, che si trova vicina alla costa ovest del Lido ed è uno dei primi 
centri del mondo di cultura armena. Sosta per la visita guidata con la guida del Monastero dei Padri 
Armeni (biglietto d’ingresso incluso). Inizialmente l'isola di S. Lazzaro fu adibita a lebbrosario (da qui la 
dedicazione dell'isola al santo). Cessata questa destinazione, rimase deserta fino al 1717 quando venne 
assegnata al nobile monaco armeno Manug di Pietro, detto Mechitar (il consolatore) che riedificò la chiesa 
e il convento adoperandosi per diffondere il sapere in Oriente. Nacque così un'istituzione che si chiamò dei 
Padri Armeni Mechitaristi. Il convento ospita una pinacoteca, un museo, una stamperia di fine XVIII sec., 
dove sono conservati reperti archeologici egiziani, orientali e romani, oltre ad una ricca collezione di 
manoscritti armeni. Nella ricca biblioteca sono custodite invece molte opere d'arte di Palma il Giovane e 
Ricci, oltre ad un bell'affresco del Tiepolo. Ancora oggi attorno alla chiesetta e al piccolo chiostro ferve un 
luogo di preghiera e di studio. Attualmente sono disponibili per il pubblico anche una libreria e un negozio, 
dove si può acquistare un'ottima marmellata di rose.  
Al termine della visita proseguimento della navigazione fino a VENEZIA.  
Pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio la navigazione riparte da S. Marco verso il nord della laguna fino all’isola di S. 

FRANCESCO DEL DESERTO poco distante da Burano, immersa nella pace della laguna. Qui i vaporetti 
di linea non arrivano: è anche per questo che vi regna una pace assoluta. Da otto secoli l'isola ospita un 
convento, luogo di preghiera dei Frati Francescani Minori che, secondo la leggenda, fu fondato da S. 
Francesco d’ Assisi dopo essere scampato a una tempesta di ritorno dalle predicazioni in terre musulmane 
nel 1220. Il santo avrebbe fabbricato con le proprie mani una piccola capanna e un angusto oratorio che, 
miracolosamente, si sarebbe mantenuto intatto malgrado i secoli trascorsi. Sosta per la visita guidata 
accompagnati da un monaco che mostrerà la chiesetta con i due chiostri, uno duecentesco e l'altro 
rinascimentale, il giardino con le piante e i pavoni e i resti di un antico pino che sembra sia nato da un 
bastone piantato dal santo. Al termine la navigazione riprende ripassando dal Bacino di S. Marco fino ad 
arrivare al Tronchetto. Il nostro pullman sarà lì ad attendere per il ritorno a Verona. 
 

QUOTA PER PERSONA:     
     (minimo 25 partecipanti)     € 100,00 
 

La quota comprende:  
Il viaggio in pullman da Verona – Navigazione in battello per l’intera giornata come da programma –
Biglietto d’ingresso e visita guidata a S. Lazzaro degli Armeni e visita guidata di S. Francesco del Deserto - 
accompagnatore BREC Viaggi – IVA, tasse, pedaggi e ZTL Bus Venezia.  
La quota non comprende: Il pranzo e  tutto quanto non indicato ne “La quota comprende” 
 
Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 - Assicurazione RCV "UNIPOL" n. 4087649 e 
Fondo di Garanzia contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione TUA ASSICURAZIONI n. 40324512001065 - I contratti di cui al presente programma si intendono disciplinati – fino alla sua 
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive modificazioni. BRECPROG/UNGIORNO 
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PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE 
 

 
IN VIAGGIO 
I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento del 
saldo e verranno riconfermati dall’accompagnatore il giorno della partenza.   
L’uso della mascherina non sarà più obbligatorio, tuttavia è fortemente raccomandato 
indossarla quando si dovessero creare assembramenti, oppure in luoghi al chiuso 
particolarmente frequentati. 
E’ raccomandato anche di igienizzarsi le mani frequentemente. 
 
 

PARTENZE 
Oltre ai tre punti di carico di Verona è possibile prevedere partenze dai caselli autostradali che si 
trovano sulla direttrice del viaggio (esclusi i caselli di Verona Sud e Verona Est) 
 
 
 

DOCUMENTI  
Ricordiamo che per tutti i viaggi è necessario portare con sé la carta d’identità valida e la tessera 
sanitaria. 
 
 
 

MENU  
Trattandosi di viaggi di gruppo i menu dei vari pasti vengono prestabiliti e sono fissi e uguali per 
tutti. Eventuali intolleranze/allergie gravi così come preferenze carne/pesce oppure menu 
vegetariano DEVONO essere comunicati al momento della prenotazione. La segnalazione sarà 
inoltrata ad alberghi e ristoranti, anche se non è possibile garantire la tipologia del pasto. NON 
sarà possibile fare cambiamenti una volta arrivati in hotel o ristorante. Ricordiamo inoltre che la 
ristorazione in altri Paesi è diversa dallo standard italiano. 
 
 

ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI  

CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 
Il testo completo delle condizioni generali è disponibile per la visione presso l’Agenzia Viaggi 

 
 
 

RECESSO DEL VIAGGIATORE 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati il costo 
individuale di gestione pratica, se previsto e le seguenti penali:   
“I VIAGGI BREC” – 1 GIORNO: 

• fino a 15 giorni dalla partenza: nessuna penale 

• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 50% della quota  

• meno di 5 giorni: 100% della quota.  
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, 
invalidità o insufficienza dei documenti personali. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


