VENEZIA INSOLITA E ISOLE DELLA SPIRITUALITA’

6/7 ottobre 2018
o
27/28 ottobre 2018
(2 GG./1 NT)
1° GIORNO: VARESE-VENEZIA INSOLITA (Cannaregio e il Ghetto Ebraico)
Ore 06:00 Ritrovo dei partecipanti e partenza in Pullman GT riservato per Venezia. All’arrivo
incontro con la guida e inizio visita città: l’itinerario si snoda lungo le calli cittadine. Partendo dalla
Stazione di Santa Lucia si percorre un breve tratto della napoleonica Strada Nuova fino al Ponte
delle Guglie. Da qui, attraverso un oscuro sottoportego si entra nel Ghetto di Venezia, il primo
al mondo, fondato 500 anni fa per volere della Serenissima. Dopo essere giunti nel campo nascosto
della chiesa di Sant’Alvise, si passa al Campo dei Mori, dove ancora si sentono narrare le storie
del Sior Rioba, ricchissimo e crudele mercante di origine orientale. Nelle vicinanze ecco la
bellissima chiesa gotica di S. Maria dell’Orto di cui si visitano anche gli interni ricchissimi di
capolavori di pittura rinascimentale e con uno dei capolavori del Tintoretto, lo straordinario pittore
veneziano che viveva proprio nei pressi della chiesa. Tra fondamenta, squero e Scuola Grande
della Misericordia si giunge al campo dei Gesuiti e quindi alle Fondamenta nuove, spettacolare
visione della laguna settentrionale con le isole attorno, per giungere infine ai Biri Grando, dove
viveva Tiziano Vecellio. Pranzo libero in corso di escursione. Al termine della visita trasferimento
in hotel in zona Mogliano Veneto. Cena in agriturismo e pernottamento in hotel 4*.
l'itinerario potrà subire variazioni in base alle condizioni atmosferiche e alle celebrazioni religiose al momento non
prevedibili
2° GIORNO: NAVIGAZIONE E LE ISOLE DELLA SPIRITUALITA’

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Fusina e incontro con la guida. Ore 08.15
imbarco sulla motonave. Visita panoramica sul Bacino di S. Marco. Proseguimento della navigazione
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verso L’Isola degli Armeni, piccola isola caratterizzata da un antico monastero fondato agli inizi
del’700 ed oggi divenuto uno dei centri di cultura armena più importanti del mondo. La navigazione
proseguirà alla volta dell’isola di Torcello, isola che si estende tra barene, gheppi e Falasche, dove
verrà effettuata la sosta per la visita della Cattedrale di Santa Maria Assunta, con gli antichi
mosaici di scuola veneta bizantina risalenti al XII e XIII sec.
Ore 13.00: la cucina di bordo vi preparerà il ricco pranzo a base di pesce secondo tradizionali
ricette venete, servito al tavolo.
Ore 15.00: arrivo all’ Isola di San Francesco del Deserto, dove, nel 1220 si fermò San
Francesco di ritorno dalla Palestina. Nel 1228 il proprietario dell'isola fece costruire una Chiesa in
suo nome e la donò ai frati Francescani Minori. Nel 1420 l'isola fu abbandonata e prese il nome di
San Francesco del Deserto. Verso la metà del 1800 i frati ne ripresero il possesso. Completamente
restaurata e tenuta come un magnifico giardino, l'isola è ancora oggi luogo di preghiera
francescana. Sono visitabili la Chiesa, il Chiostro e il magnifico parco. Al termine rientro a Fusina,
incontro con il pullman e partenza per il rientro ai luoghi di origine

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sistemazione in camera doppia
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 295,00
€

30,00

La quota comprende:
-

Viaggio in pullman GT riservato
Pernottamento in Hotel 4* in camera doppia con servizi privati
Cena in Agriturismo bevande incluse
Giornata intera visita guidata della Venezia Insolita
Ingressi alle Chiese
Crociera Isole della Spiritualità (Fusina) + ingressi
Pranzo a bordo della motonave a base di pesce bevande incluse
ZTL (TASSA DI INGRESSO A VENEZIA)
Parcheggio Tronchetto
Biglietto A/R Monorotaia
Accompagnatore
Omaggio
Assicurazione medico legale + bagaglio
Tassa di soggiorno

La quota “NON” comprende:
Pranzo del primo giorno, mance, extra di carattere personale e quanto altro non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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