VENEZIA 16-17-18 OTTOBRE 2020 A CURA DI COSTANZA CIMARELLI

VENERDI’ 16 OTTOBRE
Ore 8.45 ritrovo al gate B della stazione centrale di Milano.
Ore 9.15 Partenza treno Frecciarossa/Italo per Venezia Santa Lucia (orario da confermare).
Ore 11.40 Arrivo a Venezia - Deposito bagagli in hotel.
Pranzo libero.
Visita guidata al complesso della Basilica di San Marco: chiesa, museo, pala d’oro, tesoro.
Visita con guida specializzata alla scoperta dell’orologio di San Marco: funzionamento
e meccanismo.
Cena libera e pernottamento in hotel.

SABATO 17 OTTOBRE
Colazione in hotel.
Trasferimento in vaporetto a Chioggia: visita guidata alla Cattedrale di Santa Maria
Assunta, su disegni di Baldassarre Longhena, ma che in realtà ha origini ancora più antiche
(data almeno al Mille). All'interno un pulpito marmoreo e diverse tele di scuola veneta dal '700,
tra cui un'opera giovanile del Tiepolo. Corso del Popolo, si incontrano diversi edifici in stile
veneziano, tra cui il Palazzo Comunale, piazzetta Vigo, sorge una colonna in marmo greco
con capitello bizantino che regge un leone di San Marco. Chiesa di San Domenico
duecentesca ha il proprio vanto in un S. Paolo firmato Carpaccio, notevole anche il grande
Crocifisso alto circa 5 metri.
Pranzo libero.
Trasferimento con battello a Pellestrina: passeggiata e tempo libero, rientro a Venezia.
Cena libera e pernottamento in hotel.

DOMENICA 18 OTTOBRE
Colazione in hotel.
Visita guidata allo squero della famiglia Tramontin e Figli: costruiscono gondole dal
1884, Domenico Tramontin introdusse una grande innovazione alla fine dell’Ottocento,
realizzando le prime gondole asimmetriche, che permettevano al gondoliere di navigare più
agilmente tra le strette calli, anche utilizzando un solo remo. Questa tradizione viene portata
avanti da cinque generazioni e ancora oggi le imbarcazioni Tramontin vengono prodotte con i
metodi tradizionali, impiegando migliaia di ore e materiali di prima qualità per raggiungere il
risultato finale.
Visita guidata al museo storico navale: l'edificio principale raccoglie cimeli artistici e storici
legati alla storia della marina italiana. Sono collocate due ancore di due corazzate austroungariche della prima guerra mondiale, una della SMS Viribus Unitis e l'altra della SMS
Tegetthoff, le cui gemelle sono poste all'ingresso di Palazzo Marina a Roma. I primi tre livelli
sono dedicati alle imprese, alle attrezzature e ai personaggi della Marina di Venezia e della
Marina italiana, con alcune testimonianze delle altre Repubbliche marinare al secondo piano.
Sempre al secondo livello, è presente una sala dedicata al Bucintoro, l'antica imbarcazione da
cerimonia del doge. Esposti modelli di imbarcazioni tipiche della laguna di Venezia, imbarcazioni
da pesca e varie gondole, tra cui quella donata da Peggy Guggenheim al museo dopo la sua
morte. In una piccola sala a cui si accede tramite una scala è stata sistemata una ricca
collezione di conchiglie donata da Roberta di Camerino.
Ore 17.20 partenza treno Frecciarossa/Italo per Milano, seconda classe (orario da confermare)
Ore 19.55 arrivo a Milano centrale

In caso di annullamenti, chiusure, o restauri ad oggi non prevedibili i siti non
visitabili verranno sostituiti con altri.

Quota camera doppia: 560 euro a persona
Supplemento camera singola: 60 euro
ACCONTO: entro il 17 giugno 2020 euro 250
SALDO: entro il 16 settembre 2020
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA
BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 07 R 03069 09606 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 il 17.06.20, euro 200 (hotel + biglietti treno).
Disdetta: oltre il 16.09.20, 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: 560 euro (in camera doppia a persona).
Supplemento camera singola: 60 euro.
La quota comprende:
Viaggio A/R in treno Frecciarossa/Italo, n. 2 pernottamenti in hotel a Venezia, tassa di
soggiorno, 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
338.17.71.237
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

