VENEZIA 11-12-13 OTTOBRE 2019 A CURA DI COSTANZA CIMARELLI

VENERDI’ 11 OTTOBRE
Ore 8.45 ritrovo al gate B della stazione centrale di Milano
Ore 9.15 Partenza treno frecciarossa seconda classe per Venezia Santa Lucia (orario da
confermare)
Ore 11.40 Arrivo a Venezia - Deposito bagagli in hotel
Pranzo libero
Chiesa di Santi Lucia e Geremia importante edificio di culto, che custodisce numerose
opere d'arte e i resti mortali di santa Lucia da Siracusa, alla quale è dedicata. Molto bello e
pregiato è l'altare, con il suo presbiterio, nel quale si possono ammirare le statue di San Pietro
apostolo e San Geremia profeta, datate 1798, di Giovanni Ferrari. Sullo sfondo l'opera
monocroma a fresco di Agostino Mengozzi Colonna Due Angeli in Atto di Sostenere il Globo.
Pregevole l'opera che appare sul quarto altare, La vergine assiste all'incoronazione di Venezia
fatta dal vescovo S. Magno di Palma il Giovane
Chiesa degli Scalzi grandiosa facciata, eretta da Giuseppe Sardi, è scandita da numerose
nicchie con statue. La decorazione dell’interno fu affidata a diversi artisti, tra gli altri a Giovan
Battista Tiepolo. Al suo interno marmi colorati e sfarzosi danno una sensazione di opulenza e
meraviglia al visitatore.
Chiesa di San Simeon Piccolo con la sua cripta affrescata con scene della Via Crucis e
dell'Antico Testamento, in cui due lunghi corridoi si incrociano in un ambiente ottagonale, che
ha in mezzo un altare: si tratta dell’unico complesso catacombale presente a Venezia.
Cena libera e pernottamento in hotel

SABATO 12 OTTOBRE
Colazione in hotel
Visita guidata: palazzo Ducale: uno dei simboli della città di Venezia e capolavoro del gotico
veneziano, conserva un'ampia pinacoteca, che comprende opere realizzate dai più famosi
maestri veneziani, tra i quali Jacopo e Domenico Tintoretto, Tiziano Vecellio, Francesco
Bassano, Paolo
Veronese, Giambattista
Zelotti, Jacopo
Palma
il
Giovane, Andrea
Vicentino e Antonio Vassilacchi.
Itinerario segreto: visita ai piombi e alle camere nascoste del palazzo (guide interne)
Pranzo libero
Visita guidata: Museo Correr: uno dei più importanti e rappresentativi musei della città
di Venezia illustra, nelle varie sezioni e nelle variegate e ricche raccolte, l'arte, la civiltà e la
storia di Venezia.
Biblioteca nazionale Marciana: è una delle più grandi biblioteche italiane e la più importante
di Venezia, contiene una delle più pregiate raccolte di manoscritti greci, latini ed orientali del
mondo.
Cena libera e pernottamento in hotel

DOMENICA 13 OTTOBRE
Colazione in hotel
Ca' Pesaro: considerato uno dei più importanti palazzi veneziani per la sua mole, per la sua
qualità decorativa e per la sua imponenza: le allegorie dei soffitti sono realizzate
da Giambattista Pittoni, la facciata principale in stile barocco, impreziosita da bassorilievi e
statue dalla forte connotazione plastica e capaci di creare importanti chiaroscuri, lo rende unico
Palazzo Mocenigo: centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume, ospita le ampie
collezioni tessili e di abiti antichi dei Musei Civici e una biblioteca specializzata
Tempo libero
Ore 17.20 partenza treno frecciarossa per Milano seconda classe (orario da confermare)
Ore 19.55 arrivo a Milano centrale

Quota camera doppia: 500 euro a persona
Supplemento camera singola: 60 euro
ACCONTO: entro il 19 giugno 2019 euro 250
SALDO: entro il 18 settembre 2019
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 19.06.19 euro 200 (hotel + biglietti treno)
Disdetta: oltre 18.09.18 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: 500 euro (in camera doppia a persona)
Supplemento camera singola: 60 euro.
La quota comprende:
Viaggio A/R in treno frecciarossa seconda classe, n. 2 pernottamenti in hotel a Venezia
colazione compresa, biglietti di ingresso previsti nell’itinerario, abbonamento vaporetti per 2 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

