
         

  

 
 

GITA IN BARCONE 

SULLE ORME DEGLI ALTINATI 
Classi Prime Medie 

Sabato 5 ottobre 2019 
 

 

 
 

 
L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Preside Don Nicola Toffanello, la 
Vice-Preside Prof.ssa Parigi Bini e il Coordinatore Pastorale don Davide Miani, fa 
parte della tradizione del Collegio Salesiano Astori ed è dedicata alla memoria 
di don Giuseppe Polo, che per cinquant'anni è stato docente alla Scuola Media 
Astori e per 35 anni ha organizzato e promosso personalmente l'iniziativa.  
 
La gita ripercorre il cammino delle popolazioni veneto-romane che fuggivano 
da Altino, Eraclea, Padova sotto l’incalzare delle orde barbariche, cercando 
ospitalità nelle solitarie isole della Laguna.  
 
 

Programma della giornata 
 

❖ ore 8.15 - Ritrovo a Portegrandi per imbarco sul fiume Sile.  
L’indirizzo dell’appuntamento è via Marzi (incrocio con SP43 Jesolana - sotto il 
“Cavalcavia della provinciale Portegrandi-Jesolo”) e nella zona è presente un’area 
sosta dove è possibile parcheggiare l’automobile (via Trieste, 94 - Porte Grandi); 

❖ ore 8.30 - Partenza direzione isola di Torcello 
 
 



 
 

❖ ore 10.00 - Visita a Torcello (Turricellum è stata la prima destinazione degli abitanti 
di Altino): Chiesa di Santa Fosca, Cattedrale di Santa Maria Assunta e Battistero 
con il “trono di Attila”; 

❖ ore 12.30 Imbarco e partenza direzione isola di Mazzorbo 
❖ ore 13.00 Sosta all’isola di Mazzorbo nei pressi dell’ex monastero di S. Maria in 

Valverde dove si svolgerà la “Gara di Cucina”. 
❖ ore 15.00 Visita all’isola di Burano, dal Ponte che collega Mazzorbo a Burano 

inizierà, dopo pranzo, la “caccia al Tesoro fotografica” che si concluderà in piazza 
presso la chiesa. 

❖ ore 17.00 Partenza da Burano 
❖ Rientro a Portegrandi previsto verso le 18.30 

 

 

Organizzazione della “Gara di cucina” 
 

❖ Per la gara di cucina vi suggeriamo di creare dei gruppi per classe (2, 3 o 4); 
❖ Ogni classe può orientarsi con libertà se proporre un menù completo per gruppo o 

per classe, lasciando ad ogni gruppo un piatto (con più varianti) da preparare; 
❖ Il tipo di menù può essere composto da: antipasto/primo o secondo, contorno, 

frutta/dolce e bibite; tutti piatti freddi e stuzzichini, che saranno assaggiati dalla 
giuria (formata da personaggi molto speciali) e poi consumati dai ragazzi per 
pranzo, dopo la premiazione dei più bravi e originali; 

❖ La gara di cucina sarà presso un parco dove non ci sono tavoli a 
disposizione, per cui ogni gruppo o classe dovrà organizzarsi per portare 
tutto l’occorrente per allestire i piatti sul prato.  

 

❖ Per i genitori e gli insegnanti che accompagneranno i ragazzi 
si consiglia il pranzo al sacco. 
 

Per la caccia al tesoro fotografica servono solo delle scarpe comode. 
 

 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comitato AGeSC Astori tramite: 

- telefono al n. 3406044872 (Presidente)  
- email all’indirizzo agesc.astori@astori.it  

 
 
Cogliamo l’occasione per augurare alle Vostre Famiglie e ai Vostri Figli un Buon 
Anno Scolastico 2019-20 
 
 
 

Stefano Di Michele 
Presidente Comitato AGeSC Astori 

 
 

mailto:agesc.astori@astori.it

