
 

 

 

 

 

 
 

 

GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA 
San Giovanni Lupatoto 

SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DELLE NOTE ORGANIZZATIVE E DEL 
REGOLAMENTO GITE RIPORTATO SUL RETRO 

SCHEDA TECNICA DELL’ESCURSIONE 
- Tempi di percorrenza: 6 ore, escluse le soste ( Circa 15 Km.) 
- Difficoltà: sarà una lunga camminata. Saliremo e scenderemo un gran numero di ponti.  
- Dislivello: assente. 
- Attrezzatura: assolutamente indispensabili scarpe comode.  
- Quota massima raggiunta : il ponte dell’ Accademia. 

SEMPRE NELLO ZAINO 
Berretto, guanti, giacca antivento, poncho impermeabile, micropile, bevande, barrette energetiche, frutta 
secca ( prugne, uva sultanina ) fischietto per segnalazioni, telino termico, accendino, lumino. 

Domenica 12 Marzo 2017 

L’ALTRA FACCIA DI VENEZIA 

Tra calli e campielli…..a piè…. 
 La magica Venezia, dei canali e dei ponti ma anche di calli e campielli che 

costituiscono il cuore pulsante di quella che per molti, anzi quasi tutti, è considerata la 

città più bella del mondo. 

La nostra è una passeggiata attraverso le vie della città meglio conosciute come calli, 

a volte così strette che si passa solo in fila indiana, dove si nascondono le meraviglie di una 

Venezia che non rientra nelle guide turistiche. 

Appunto la nostra non è una gita turistica, sarà solo una bella passeggiata, per la 

verità un po’ lunga, che ci farà scoprire una faccia di Venezia poco conosciuta dove si 

percepisce lo stupore per una città costruita, a dispetto della morfologia del terreno, su 

più di cento isole e isolotti, tutti collegati tra loro da una miriade di ponti e ponticelli. 

La meraviglia di una città che tenta di resistere alle insidie e agli attacchi del 

tempo… e non solo del tempo…… 

La nostra passeggiata si snoderà attraverso i “sestieri” di Cannareggio, Castello,     

S. Marco e Dorsoduro alla scoperta, per incominciare, del “Ghetto Nuovo” il ghetto ebraico 

più antico del mondo, per arrivare all’ Arsenale Veneziano, che produsse, per la prima volta 

a livello industriale, le navi della flotta che fece grande la città della Serenissima 

Repubblica, per continuare sulle rive che ci condurranno fino alla maestosa piazza di       

San Marco e alle meraviglie che vi si affacciano.  

E poi, dopo un breve tragitto, la tela più grande del mondo all’ interno della chiesa di 

S.Pantalon e altro ancora. 

Insomma una passeggiata per stimolare la voglia di tornare a visitare tutto quello 

che in un giorno non ci è stato possibile vedere. 

Buona Venezia a tutti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci troviamo tutti i giovedì sera dalle ore 21,00 presso la  

Pizzeria da Gianni – Piazza Umberto I n. 79 a San Giovanni Lupatoto  
 
 

 

 

 

 
                 REGOLAMENTO GITE 
 

La partecipazione alle gite sociali è riservata esclusivamente ai Soci. 

Non sono ammessi alle gite sociali minori di età se non accompagnati.  

In caso di trasferimenti con auto private l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere.  

Gli organizzatori rappresentano a tutti gli effetti il “Consiglio” ed hanno la facoltà, qualora lo ritenessero opportuno, di variare il percorso e l’orario 

delle escursioni stesse, per un miglior risultato della gita.  

Premesso che in montagna non esiste rischio zero, la pericolosità  è insita nell’esercizio della stessa pratica ed è ineliminabile, colui che decide di 

intraprendere una gita o un’escursione deve essere consapevole di esporsi ad una percentuale di rischio, deve possedere preparazione tecnica e 

fisica, equipaggiamento ed attrezzatura adeguati alle caratteristiche e difficoltà dell’escursione cui partecipa ed ha l’obbligo di informarsi sulle sue 

particolarità (difficoltà, lunghezza, dislivello, tempi di percorrenza, quota, ecc.), rinunciando ogni qualvolta non possegga la preparazione necessaria 

ad affrontare in piena autonomia le difficoltà della medesima. 

L’iscrizione alla gita vale perciò quale affermazione di piena autosufficienza nel superamento delle difficoltà previste dalla gita stessa. Essa non può 

in alcun caso essere intesa quale atto costitutivo di rapporto di accompagnamento in capo al Gruppo, agli organizzatori preposti o ad altri soggetti 

partecipanti alla gita.  

I nostri accompagnatori non sono titolati né professionisti e svolgono quindi l’attività di accompagnamento senza percepire alcun compenso. 

Partecipando alle gite si dà il consenso alla pubblicazione di fotografie e filmati ritraenti la propria persona (sito web, facebook,  proiezioni in 

occasione di incontri ufficiali organizzati dal Gruppo). 

www.gruppoamicidellamontagna.org                                                   info@gruppoamicidellamontagna.org 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE: 
- Punto di ritrovo per la partenza (TRENO): STAZIONE FERROVIARIA DI PORTA VESCOVO 
- Orario di partenza: ritrovo per la registrazione ore 7,00 nel piazzale davanti alla stazione. 

- SI RACCOMANDA LA PUNTUALITA’ – PARTENZA TRENO ORE 7,26 – ARRIVO VENEZIA S.L. ORE 8,48 
- Colazione: all’ arrivo a Venezia. 
- Pranzo: al sacco  
- Per iscrizioni: Damasconi Ezio :  328 5427307 ( solo ore serali ) 
              Bottura Franca :  339 8027537  
                            Pasini Gianfranco :  338 6062759 
  Galluzzi Vito :   347 0797441 

L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata entro Giovedì  9-03-2017 
                   

- PROSSIMO APPUNTAMENTO GAM - 
Domenica 26 Marzo 
VAGANDO IN LESSINIA                  ESCURSIONISTICA 

Proposta da : Fraccarolli, Aloisi G., Marinello. 

CONTRIBUTO SPESE TRENO  

- € 15,90 cd. biglietto di andata e ritorno 

http://www.gruppoamicidellamontagna.org/
mailto:info@gruppoamicidellamontagna.org

