Associazione CENTRONOVE
S.AN Vito al Tagliamento

VENEZIA DA SCOPRIRE
dopo le Chiese “Minori”, Canareggio, Castello, Dorsoduro, San Marco, la Giudecca e San Giorgio, le Isole, Murano e San
Michele, Rialto, Palazzo Ducale e Ca’ Pesaro, dallo Squero al Tempio della pittura dell’Accademia, dalla ricchezza dei tessuti
alla poesia delle piccole Isole della laguna , ai Grandi Palazzi veneziani e ai Grandi Musei di Piazza San Marco, alle Grandi
Scuole veneziane, agli Itinerari segreti e alla Laguna con Chioggia, ai Palazzi in-visibili veneziani, dagli antichi passi per
raggiungere il futuro , alla Biennale Arte, alla navigazione del Canal Grande con il Seminario Patriarcale e la Scala Contarini
del Bovolo, la Basilica della Sanità…

un nuovo percorso culturale guidato da Angelo Battel

Venezia…sempre Venezia…
In questo anno difficile, Venezia è la meta che resiste!!!
Un’uscita bella e impegnativa che si snoderà attraverso tutti i sei Sestieri veneziani: si
arriva a Canareggio, si attraversa il ponte degli Scalzi per arrivare nel sestiere di Santa
Crose dove visiteremo le chiese di San Simone Piccolo con una sorpresa da poco
visitabile e San Simone Grande con la tela del Tintoretto che sarà il pittore che ci
accompagnerà per tutta la mattinata. Avanti verso il sestiere di San Polo con le Chiese di
Santa Maria Mater Domini, nascosta, ma bellissima nell’architettura interna con opere
di primissimo piano: sempre Tintoretto, il Catena ed altri ancora. Si arriva alla Chiesa di
San Silvestro papa, importante edificio perché fino al 1450 era sede del Patriarcato di
Grado che i veneziani con un “colpo di mano” hanno fatto proprio trasformandolo nel Patriarca di Venezia. Il tour sospende la visita delle
chiese per ammirare la vivace vita del Canal Grande dalla Riva del Carbon. Si attraversa il Ponte di Rialto per avviarci verso il sestiere
di Castello. Mattinata intensa che si concluderà con un “monumento” eno-gastronomico molto apprezzato nelle uscite precedenti,
all’Antico Gatoleto. Si riprende nel pomeriggio raggiungendo l’Antico Ospedaletto con la Sala della Musica dove si esibivano nel canto
le pute venesiane. Si prosegue verso la Chiesa di San Lorenzo recentemente restaurata e finalmente visitabile che ospita la mostra “Ocean
Space”. Ci si avvia verso Piazza San Marco dove ammireremo la facciata laterale sinistra recentemente restaurata. Ed infine i Giardini
Reali sul bacino di San Marco dove si concluderà la giornata. Per il rientro, fatto il Ponte dell’Accademia attraverso Dorsoduro si raggiunge
la Stazione Ferroviaria.

Tre sabati, il 5 e il 26 settembre e il 3 ottobre 2020
NOTE ORGANIZZATIVE
•
•
•

•

•

Ritrovo ore 07,20 con il Capogruppo Centronove presso la Stazione di Portogruaro (da raggiungere con mezzi propri).
Viaggio in treno con partenza dalla Stazione FS di Portogruaro alle ore 07,38 (treno IR- Portogruaro-Venezia) arrivo a
Venezia alle ore 08,50.
Come di consueto la giornata sarà intensa, ci sarà molto da camminare a ritmo sostenuto. Si raccomanda
abbigliamento adeguato e scarpe comode. L’itinerario si concluderà verso le ore 17,00.
Il rientro sarà libero, per chi volesse fermarsi ancora qualche ora a Venezia, a tutti i partecipanti verrà consegnato un
biglietto ferroviario individuale (per il ritorno) mentre all’andata biglietto cumulativo. Per chi vorrà rientrare in gruppo
l’arrivo a Portogruaro è previsto per le 18,36, 19,23 o 19,36 con partenza da Venezia alle ore 17,41, 18,11 o 18,41. I
gruppi saranno formati da un massimo di 20 persone con priorità ai soci con un familiare/accompagnatore.
Sia in treno che nei luoghi che visiteremo dovrà essere mantenuta la distanza prescritta (mt. 1) e naturalmente muniti di
mascherina.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

(comprensiva di biglietto treno a/r da Portogruaro-Venezia-Portogruaro, ingressi e offerte, pranzo di pesce al Ristorante Antico Gatoleto, spese organizzative.)

SOCI
NON SOCI

€ 70,00
€ 80,00 (chi non intende usufruire del pranzo verrà applicata una riduzione di € 25,00)
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO

CALL CENTER 329 0854748
IL VERSAMENTO DELLA RELATIVA QUOTA POTRA’ ESSERE EFFETTUATO COME SEGUE:
•
NELLA SEGUENTE GIORNATA: MARTEDI 25 AGOSTO 2020 DALLE 15,00 ALLE 16,30 presso la nuova sede del
Centronove - Ingresso dall'Ospedale, piano rialzato - ascensori centrali - piano terra (-1) a sinistra prima porta a
destra verso la Mensa oppure
•
MEDIANTE BONIFICO BANCARIO NEL CONTO CENTRONOVE PRESSO UNICREDIT SAN VITO CODICE IBAN IT 92 T
02008 65010 000001089745 ENTRO LA DATA SUINDICATA.
L’ISCRIZIONE SI INTENDE CONFERMATA SOLO CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA NELLE MODALITA’ SUINDICATE.

