
VENEZIA
 “ luoghi ….. meno conosciuti “

sabato 16 marzo 2019

Ritrovo dei Sigg. partecipanti nell'atrio della biglietteria della stazione di Porta Nuova, alle ore 7.00
precise, per prendere il treno regionale veloce delle ore 7.21.  
Sarebbe opportuno prendere posto il più possibile vicini, in quanto saranno consegnati i biglietti
individuali di andata e ritorno e gli auricolari.

Arrivo alla stazione di Venezia Santa Lucia alle ore 8.48, breve sosta al bar e ai servizi (servizi a
pagamento sul lato del binario 1) . Alle ore 9.30 incontro con la guida (Dott.ssa Giorgia Conselvan).
Inizieremo il nostro ( lungo ) percorso a piedi , ci avvieremo verso il Ponte di Calatrava, passeggiata
sino a Campo S.Nicolò dei Mendicoli e fino a S. Sebastiano con sosta di circa 45 minuti per visita
della chiesa con il suo imponente apparato decorativo creato tra il 1555 e il 1565 da Paolo Veronese
( il nostro illustre concittadino ), qui sepolto nel 1588.
Proseguiremo il  nostro percorso lungo le  Zattere  e  fino alla Basilica della  Salute passando per
Campo S. Vio e Fondazione Guggenheim. Passeggiata fino alla Punta della Dogana per terminare al
Ponte dell'Accademia. 

Verso le ore 12.30 pausa per il pranzo libero, di circa 1 ora e mezza/2, nella zona  Accademia.

Ci  ritroveremo alle  ore 14.30 al  ponte dell'Accademia,  lo  attraverseremo per recarci  in  Campo
Santo Stefano e visitare, durata 45 minuti, la chiesa omonima. Si proseguirà verso Campo S. Maria
del Giglio con visita esterna della chiesa, esterni del Teatro La Fenice,  esterni della Scala Contarini
del  Bovolo.  Siamo quasi giunti alla fine della nostra visita e dovrebbero essere circa le ore 16.30.
Chi lo desidera può proseguire verso piazza San Marco, a poche decine di metri.  Si ritornerà poi
verso la stazione di Santa Lucia; ci sarà un treno alle ore 17.12, oppure alle ore 18.12.      
   
Quote di partecipazione, per persona, iscritti Fabi e familiari euro 50,00

La quota  di  partecipazione  comprende:  il  viaggio  in  treno  A/R,  l'uso  degli  auricolari  (che  poi
andranno riconsegnati) visita guidata per l'intera giornata, biglietti di ingresso nelle varie chiese.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende” . 

Iscrizioni presso la segreteria della Fabi con versamento contestuale dell'intera quota. La gita verrà
effettuata  se  entro  la  data  di  mercoledi  27  febbraio  avremo  raggiunto  la  quota  di  20
partecipanti. 

Questo itinerario prevede percorsi a piedi piuttosto lunghi

Verona, febbraio 2019         La segreteria 


