VENEZIA 12-13-14 OTTOBRE 2018 A CURA DI COSTANZA CIMARELLI

VENERDI’ 12 OTTOBRE
Ore 8.45 ritrovo al gate B della stazione centrale di Milano
Ore 9.15 Partenza treno freccia bianca seconda classe per Venezia Santa Lucia (orario da
confermare)
Ore 11.40 Arrivo a Venezia - Deposito bagagli in hotel
Pranzo libero
Visita guidata: Basilica di San Giovanni e Paolo, Chiesa Santa Maria dei Miracoli
Museo di Anatomia Patologica Andrea Vesalio: è una preziosa testimonianza della storia
dell’Anatomia Patologica veneziana: i reperti custoditi sono rappresentativi degli ultimi due
secoli di attività dell’istituzione ospedaliera cittadina. Le origini del museo si possono far risalire
al 1874, è a partire da questa data che nel regolamento organico dell’ospedale viene
raccomandato al dissettore anatomico di custodire i reperti ritenuti più interessanti sotto il
profilo anatomopatologico. Nel corso degli anni, le raccolte sono state implementate, grazie al
contributo di valenti anatomopatologi: su tutti, spicca la figura di Giuseppe Jona (1866-1943),
uomo di straordinaria levatura scientifica e morale, cui il museo ha dedicato un importante
spazio nel percorso espositivo.
Cena libera e pernottamento in hotel

SABATO 13 OTTOBRE
Colazione in hotel
Intera giornata dedicata alla biennale di architettura dal titolo “Freespace”.
Rappresenta la generosità il senso di umanità che l’architettura colloca al centro della propria
agenda, concentrando l’attenzione sulla qualità stessa dello spazio. Con questo tema la Biennale
Architettura 2018 presenterà al pubblico esempi, proposte, elementi – costruiti o non costruiti –
di opere che esemplificano le qualità essenziali dell’architettura: la modulazione, la ricchezza e
la materialità delle superfici, l’orchestrazione e la disposizione in sequenza del movimento,
rivelando così le potenzialità e la bellezza insite nell’architettura.
Cena libera e pernottamento in hotel

DOMENICA 14 OTTOBRE
Colazione in hotel
Percorso Carlo Scarpa: Negozio Olivetti di Venezia è un piccolo locale a due piani ubicato
in Piazza San Marco, opera dell'architetto Carlo Scarpa. Dopo aver perso per anni la sua
funzione originale, il 20 aprile 2011 il negozio è stato riaperto dopo un attento restauro
filologico, che ne ha restituito i colori, gli arredi e la collezione di macchine Olivetti originale.
Le Assicurazioni Generali, che ne mantengono la proprietà, l'hanno affidato al Fondo Ambiente
Italiano, che, dopo averne curato il restauro, si occupa del suo mantenimento e ne assicura la
fruizione al pubblico.
Collezione Querini Stampalia: La collezione antica risulta costituita da dipinti, mobili e
preziose suppellettili che hanno accompagnato la vita quotidiana, gli affetti, il lavoro, la cultura
della famiglia Querini. Tavole trecentesche di scuola neobizantina, capolavori rinascimentali
come la “Presentazione di Gesù al Tempio” di Giovanni Bellini, si affiancano a ritratti di
Sebastiano Bombelli, alle piccole tele di Pietro Longhi, alle scene di vita pubblica e privata
veneziana di Gabriel Bella, e al grande ritratto di Giambattista Tiepolo. Davvero unica è la
raccolta di oggetti d'arte decorativa, mobili di pregio, globi, porcellane europee, strumenti
musicali, antichi orologi, insieme a sculture venete e arazzi fiamminghi.
Pranzo libero in tarda mattinata
Tempo libero
Ore 17.20 partenza treno freccia bianca per Milano seconda classe (orario da confermare)
Ore 19.55 arrivo a Milano centrale

Quota camera doppia: 470 euro a persona
Supplemento camera singola: 60 euro
ACCONTO: entro il 13 giugno 2018 euro 250
SALDO: entro il 19 settembre 2018
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA
BANCA PROSSIMA
IBAN IT 51 V 03359 01600 100000128412
CAUSALE: VENEZIA + COGNOME
CONDIZIONI GENERALI DI VIAGGIO
Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre che:
• l’Associazione Clessidra ne sia informata per iscritto almeno 5 giorni prima della data fissata
per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
• il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
Penalità per rinuncia
Disdetta: oltre 13.06.18 euro 200 (hotel + biglietti treno)
Disdetta: oltre 19.09.18 nessun rimborso
Tali penali verranno applicate in caso non si trovasse la sostituzione
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido. Essi inoltre dovranno attenersi
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei
paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai
regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto di viaggio.
COSTI
Quota di partecipazione: 470 euro (in camera doppia a persona)
Supplemento camera singola: 60 euro.
La quota comprende:
Viaggio in treno freccia bianca seconda classe, n. 2 pernottamenti in hotel a Venezia colazione
compresa, biglietti di ingresso previsti nell’itinerario, abbonamento vaporetti per 3 gg, guida per
l’intero periodo, guide locali ove previsto, radiocuffie, assicurazione medica Mondial assistance
per 3 giorni, dispensa di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
HOTEL GUERRINI** Lista Di Spagna 265 Canareggio Venezia www.hotelguerrini.it
Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
366.31.76.393
338.17.71.237
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

