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Veneto – 26/29 Settembre 2020 

Vivi con noi una esperienza indimenticabile alla scoperta dei  

segreti nascosti delle isole della Laguna di Venezia, tra cui… 

 

I magici colori dell’isola di Burano  

 

lo stile di vita Veneziano 

 

 

 

 

 

 

 

I sapori della cucina Italiana  

  

 

  



Vivere in barca in Laguna di Venezia, che stile di vita 

 
Cosa aspettarsi da questa esperienza? La vacanza in houseboat nella laguna di Venezia è sinonimo 

di Avventura, Relax, Divertimento, Dinamismo. 

 

Ci aspettiamo innanzitutto che i partecipanti siano animati da una sana curiosità e desiderio di 

scoprire nuovi luoghi, immergendosi e vivendo lo spirito e la cultura locale. E’ una vacanza immersiva 

a diretto contatto con gli usi ed i sapori del territorio. 

 

Vivere a bordo è anche sinonimo di Attività e Dinamismo; ogni partecipante potrà imparare a 

guidare la barca, sotto la supervisione di un membro dello staff, ormeggiare, “fare” i nodi, aiutare 

gli altri membri del suo equipaggio.  

 

I tempi della vacanza sono flessibili, anche se il programma è stato dettagliato; le condizioni meteo 

possono imporre dei cambiamenti dell’ultimo minuto, ma sarà sempre possibile divertirsi e stare 

assieme. 

 

C’è sempre la possibilità di avere il proprio spazio ed il proprio tempo libero, visitando le isolette, 

fermandosi ad acquistare i prodotti tipici locali, e facendo shopping. Dovunque sono presenti locali 

tradizionali (“cicchetterie”) e trattorie ove poter degustare i piatti veneziani, dietro suggerimento 

dello staff di accompagnamento. Non dimenticate che questa è terra di Prosecco e Spritz, e pertanto 

nessuno soffrirà la sete. 

 

L’abbigliamento deve prevedere qualche capo pesante, poiché la barca si guida all’esterno e il 

panorama si vede stando sul terrazzo superiore. Dovete avere con voi un bel giubbino anti vento ed 

anti pioggia, scarpe basse con suola di gomma, per essere sicuri di non scivolare se la barca è umida. 

Il clima a bordo sarà piuttosto informale e cordiale, discreto e tranquillo, ideale per rilassarsi assieme 

e godere della lentezza e della tranquillità della navigazione. 

 

Il ritmo è quello dell’acqua del fiume, tranquillo, silenzioso, accompagnato da una bella tazza di thè 

o di caffè fumante, pertanto il relax è assoluto. 

Un relax attivo, come sempre quando si vive in barca. 

 
non ci resta che augurarvi buona navigazione       

 
lo staff di Houseboat  

 

 

  



PROGRAMMA 

 

 

 

  

26/09 - sabato  

h.9 – 14 Arrivo dei partecipanti e check in  

  

h.15 – 18   Presentazione delle attività presso conference room vicino alla base 
Verranno illustrate le attività svolte ed il programma di viaggio, in un clima 
informale e piacevole, intervallato da pausa caffè 

  

h.19 Cena conviviale con prodotti tipici del territorio 

27/09 - domenica  

h.8  Colazione a bordo della barca e briefing di navigazione con lo skipper 

  

h.9 – 12  Navigazione nel parco naturale del Fiume Sile, placido corso d’acqua di 
risorgiva che attraversa la città Medioevale di Treviso, dove sono visibili i 
resti dell’antico porto Veneziano dei Burci (Cimitero dei Burci) ed alcuni 
palazzi rinascimentali (Ville Venete) 

  

h.12 - 14 Navigazione attraverso il Parco naturale della Laguna di Venezia 
settentrionale; un paradiso per il birdwatching, dove si possono incontrare 
cigni, aironi, cormorani, e tanta altra fauna interessante. Uno scenario 
maestoso e vasto, dove l’occhio si perde nell’immensità della laguna   

  

h.15 - 18 Tempo libero per la visita all’isola di Burano per ammirare le tradizionali 
case colorate che rendono Burano il paese più colorato d’Italia, assaggiare 
il tipico biscotto Buranello fatto con il burro, e ammirare l’antica arte dei 
merletto 

  

h.19 Cena conviviale presso una location scelta dall’organizzazione 



 

 

 

 

 

 

 

28/09 - lunedi  

h.8  Colazione a bordo della barca e briefing di navigazione con lo skipper 

  

h.9 – 11  Visita all’isola segreta di San Francesco del Deserto, antico monastero 
dell’ordine dei frati di San Francesco d’Assisi, accompagnati 
nell’introduzione all’isola ed alla sua storia da un frate che vive nel 
monastero 

  

h.11 – 14  Navigazione serpeggiante tra le isole della laguna di Venezia alla scoperta 
dei più suggestivi panorami e scorsi fotografici, passando dalla quiete delle 
isole minori, alla monumentalità della città vecchia e del centro storico 
della capitale della Repubblica Serenissima   

  

h.15 – 17  Visita all’isola di Sant Erasmo, conosciuto come Orto di Venezia, e visita 
alle tenute vinicole dell’isola, piccolo gioiello di tradizione 
enogastronomica del territorio 

  

h.18 - 20 Aperitivo conviviale con i prodotti tipici del luogo, in un clima informale ed 
in compagnia con gli abitanti dell’isola 

29/09 - martedi  

h.8  Colazione a bordo della barca e briefing di navigazione con lo skipper 

  

h.9 – 14  Navigazione verso nord, costeggiando le isole di Mazzorbo e Torcello, 
antico sito archeologico patrimonio Unesco, e prima installazione umana 
nella laguna risalente all’epoca Romana, uno dei primi e più antichi porti 
dell’Adriatico sito nella via consolare Romana Annia 

  

h.15  Arrivo alla base di partenza di Casale sul Sile e procedure di check out   

  

h.16  Termine del programma e partenza dei partecipanti 


