
 VENEZIA
Itinerario : Genova, Venezia, Genova.

Partenza  : giovedì  31 ottobre 2013
Ritorno  : domenica 2 novembre 2013
Equipaggio  : Gianni (44), Barbara (42),  Alex (14)  
Mezzo   : Mc Louis Tandy Plus 610 del 2004 – Ducato 2.8 JTD    
Km percorsi  : 972

Come ogni anno approfittiamo di questo ponte per muovere il nostro camper.
Abbiamo addirittura il benestare del figlio piccolo a saltare una partita del suo 
campionato, a patto di portarlo a Venezia... e faremo questo sacrificio ;-)
Sono passati 6 anni dall'ultima volta che abbiamo visto Venezia ed Alex era 
veramente piccolo, ne ha quindi un ricordo vago.
Aggiungiamo il fatto che lui ama visitare le città e che il suo videogioco preferito, a 
sfondo storico (Assassin's Creed), lo porta a viaggiare a ritroso nel tempo e a voler 
scoprire le città come sono oggi.
L'abbiamo fatto per Firenze, per Monteriggioni e altri paesi. Ora tocca a Venezia, poi 
sarà la volta di Roma, quindi...si parte!!!

Giovedì 31 ottobre 2013.
Salutiamo dopo pranzo il figlio medio che ha deciso di rimanere a casa, in lui il ricordo della città è 
più vivo e ne approfitta per dedicarsi alle sue cose, noi partiamo in tempo per prelevare Alex da 
scuola alle h.14.
Percorriamo in tutta tranquillità l'autostrada Genova-Piacenza, in genere molto tranquilla, ma 
all'altezza di Cremona è segnalata una lunga coda a causa di un incidente. Decidiamo di uscire ma 
molti hanno la nostra stessa idea e la storia cambia poco, praticamente alle h17 siamo ancora in 
zona.
L'idea è di raggiungere Punta Sabbioni verso le h21, iniziamo ad avere dei dubbi.
L'area scelta è proprio sulla punta estrema di fronte a Venezia, in realtà per chi viene da est ci sono 
soste probabilmente più comode (vedi nota in fondo). Non essendo mai stati nella zona sopracitata e
avendo poche possibilità di venirci in estate, decidiamo di percorrere questi 50km in più. 
Sarebbe molto più comodo per chi arriva da nord.
Nonostante l'intoppo arriviamo puntuali all'area, dove il gentile gestore ci attende.
Avevamo prenotato la piazzola per mail circa una settimana fa ed abbiamo fatto la mossa giusta 
perchè il giorno dopo l'area risulta totalmente piena.

AA, IL BATEO, Punta Sabbioni, Agricampeggio
via Lungomare Dante Alighieri 19/A
30013 Cavallino Treporti VENEZIA ITALY
Telefono ufficio: 041 5301455 
Telefono abitazione: 041 5301564

E-mail: info@albateo.it   Coordinate gps: 45.442783°, 12.422603°

Ci posizioniamo, cena, film e nanna.

Partiamo da Genova con il sole e 21°, la sera all'arrivo troviamo circa 12°.
Km oggi 470

mailto:info@albateo.it


Venerdì 1 novembre 2013.
Ci svegliamo sperando in una bella giornata. Siiiii.... il cielo è tutto blu e promette davvero bene.
Alle h9.45 ci incamminiamo, uscendo dal cancello a destra, verso l'imbarco dei traghetti che è circa
a mt500. Passeggiando sotto il sole ci rallegriamo della splendida giornata.
Notiamo un po' di camper parcheggiati sul viale, in effetti c'è la possibilità di sosta per una mezza
dozzina di camper.
Tutto il bordo strada è parcheggio per auto interdetto ai camper. In questa stagione essendo tutto
libero, probabilmente non ci sarebbe problema a sostare e pernottare.
Raggiungiamo l'imbarco dei traghetti che si trova sulla piazza principale con chioschetti e parcheggi
enormi.
C'è un po' di coda ma nulla di esagerato e alle h10.20 siamo sul nostro traghetto che raggiungerà
Venezia, proprio  in P. San Marco.
Con il numero 15 siamo a San Marco-San Zaccaria in 30'.
Appena scesi notiamo una mostra davvero simpatica (si sta svolgendo la Biennale di Venezia), ci
sono infatti nell'atrio di un palazzo aperto al pubblico sedie e tavoli appesi al contrario, al soffitto.
All'interno altri oggetti di uso comune utilizzati nei modi più bizzarri. Carino!!!



Camminando  sul  Ponte  della  Paglia  alla  nostra  destra  abbiamo  il  Ponte  dei  Sospiri,
fotografatissimo, in stile gotico.  La leggenda racconta che da qui,  ai  tempi della Serenissima, i
prigionieri, attraversandolo, sospirassero sapendo di vedere per l'ultima volta il mondo. 
E'  infatti  una leggenda perché  dall'interno del  ponte  la  visuale  verso l'esterno è  quasi  nulla.  Il
termine sospiri indica semplicemente l'ultimo respiro che i detenuti emettevano perché una volta
condannati nella Repubblica dei Dogi non si poteva tornare indietro. 
Al ponte dei Sospiri si accede dal Palazzo Ducale che affaccia sulla Piazza e sulla banchina.
I colori del marmo del palazzo sono in tonalità di crema e rosa ed è caratteristico il lungo colonnato.
Visitabile l'interno (sala del consiglio, del senato, d'armi, prigioni, appartamento del doge).
Arriviamo in Piazza San Marco, davvero affollata e rimaniamo un po' delusi dal fatto che una buona
parte della Basilica sia in fase di restauro. Alex ci fa notare che a noi succede ovunque di trovare
monumenti “fasciati”, ma insieme ci convinciamo che questo succede spesso a chi ha la possibilità
di viaggiare, quindi non lamentiamoci!!!
Impossibile raccontare brevemente la storia, la bellezza e la maestosità della Basilica di San Marco,
rimaniamo incantati davanti alla facciata, piena di cupole, archi, colonne.
La  coda  per  entrare  ad  ammirare  le  bellezze  interne  è  infinita,  rimaniamo  solo  all'esterno
immaginando  come potrebbe  essere  dentro,  (da  visitare  la  Pala  d'Oro,  la  loggia  dei  cavalli,  il
tesoro).
Riusciremo nel tardo pomeriggio, alla chiusura, ad ammirare almeno i pregevoli mosaici dell'atrio e
la cupola.
Nella maestosa Piazza si trova la Torre dell'Orologio, sede dell'orologio astronomico e dei Due
Mori che battono le ore. La leggenda racconta che agli inventori furono cavati gli occhi, per essere
certi che non ripetessero l'opera.
Fronte Basilica c'è il Campanile, alto 98,5 mt, fu in passato faro, torre di guardia e luogo di tortura.
Fu ricostruito identico, dopo il crollo del 1902.
Sulla banchina si ergono le colonne di San Marco e San Teodoro.
Ci “perdiamo” un po'  sulla Piazza, Alex si sente all'interno del videogioco e curiosa in giro.
A piedi raggiungiamo il Ponte di Rialto, decidiamo di passarci dopo e percorrendo Strada Nuova,
arriviamo a McDonalds, dove troviamo anche un tavolino per rilassarci un attimo e pranzare.
Torniamo verso il Ponte di Rialto, lo attraversiamo e visitiamo l'attiguo mercato.
Con  il  traghetto  numero  S1  percorriamo  i  canali  principali  guardando  tutta  la  città  e  al  buio
facciamo un bellissimo giro sul Canal Grande, seduti davanti, al freschetto.
Prendiamo il traghetto n°15 e  torniamo al camper.
Oggi temperatura 20° . Stasera cena, film.



Sabato 2 novembre 2013
Stanotte ha un po' piovuto ma al mattino è solo nuvoloso.
Abbiamo prenotato i panini all'area, oggi vorremmo mangiare al sacco.
Raggiungiamo l'imbarco ma oggi niente coda, abbiamo già i biglietti.
Con il traghetto n°12 raggiungiamo direttamente Burano in 30'.
A Burano si possono apprezzare i pizzi e merletti (abbiamo letto che ormai sono di importazione ma
non vogliamo né crederci né pensarci).
La cittadina è una bomboniera, tutta canalini e casette colorate, molte tenute davvero bene e curate
(altre purtoppo vetuste), facciamo tantissime foto.

Torniamo all'imbarco  e  procediamo verso  Murano,  dove arriviamo dopo l'una e  ci  fermiamo a
pranzare su un muretto.
Giriamo  per  il  paesino,  ma  non  troviamo  i  posti  che  ricordavamo,  non  esistono  più  i  vecchi
laboratori artigianali che danno la possibilità di ammirare l'intensa lavorazione del vetro, o magari
siamo noi che non li abbiamo visti.
Bel giro, caffè e gelato, alla fermata Museo ci imbarchiamo destinazione Venezia, più precisamente
Ferrovia.
Abbiamo voglia di goderci la città, camminiamo nuovamente con calma, direzione San Marco, che
raggiungiamo con calma.



In Piazza a ridosso della Basilica e del Palazzo Ducale c'è la solita coda per entrare, proseguiamo
per tutte le stradine del centro ed arriviamo all'imbarco che è ormai buio, ci attende il traghetto.
Facciamo da qui moltissime foto alla Venezia serale.
Torniamo al camper in tempo per un aperitivo con il Bellini acquistato nelle vie veneziane, per
festeggiare questo bel ponte.
Oggi temperatura 13°.

Domenica 3 novembre 2013
Partiamo  verso  le  h9.30  ed  attraversiamo  la  deserta  striscia  di  terra  di  Punta  Sabbioni.  Ci
immaginiamo il caos che ci può essere qui in estate, il luogo adatto a ragazzi e famiglie che amano
il mare e la confusione ma non fa per noi.
Arrivo a casa nel pomeriggio.
Km oggi 470.



INFO:

Ho scaricato da questo sito tutte le info necessarie per i traghetti, compresi prezzi e mappa:
http://www.actv.it/muoversiavenezia/prezziinvigore
18,00 € - BIGLIETTO 12 ORE TOUR DELLE ISOLE DELLA LAGUNA NORD
20,00 € - BIGLIETTO 24 ORE
25,00 € - BIGLIETTO 36 ORE
30,00 € - BIGLIETTO 48 ORE
35,00 € - BIGLIETTO 72 ORE
50,00 € - BIGLIETTO 7 GIORNI

In breve:
-Traghetto n°15, da Punta sabbioni diretto per San Marco in 30'.
-Traghetto n°1, percorre tutto il Canal Grande;
-Traghetto n°S1 San Zaccaria-San Marco, percorre tutta Venezia da sud-est a sud-ovest e raggiunge
Piazza Roma.
-Traghetto n°12, da Punta Sabbioni,  senso antiorario in 30'  arrivo a Burano, da qui, in breve a
Murano e Venezia.

 SOSTE ALTERNATIVE: 

Camping VENEZIA CAMPING VILLAGE
Via Orlanda, 8/c
30170 Mestre (VE)
Ufficio prenotazioni
Tel +39 041 5312828 / Fax +39 041 5327618 

Coordinate GPS   Nord: 45.48297°   Est: 12.27618° 

Area Sosta VENEZIA PORTA OVEST
Via Ghebba 109, Oriago-Venezia
GPS: N 45°27'58.00" – E 12°10'31.53" 

Area Sosta Caravan Park San Giuliano
via san giuliano, 1
34170 Venezia Mestre (Italy)
+ 39 041 53 21 959

http://www.actv.it/muoversiavenezia/prezziinvigore


Chi volesse contattarci può farlo serenamente : barbagianni7169@katamail.com              

mailto:barbagianni7169@katamail.com
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