
VENEZIA
 “ luoghi ….. meno conosciuti  2“

sabato 21 marzo 2020

Ritrovo dei Sigg. partecipanti nell'atrio della biglietteria della stazione di Porta Nuova, alle ore 7.30
precise,  per prendere il treno delle ore 7.49 diretto a Venezia.  Cercheremo di prendere posto il
più possibile vicini per consegnarvi i biglietti individuali  per il ritorno.  

Arrivo alla stazione di Venezia Santa Lucia alle ore 9.03, 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)
e per la consegna degli auricolari.
Inizieremo il nostro ( lungo ) percorso a piedi; appena scesi dalla scalinata della stazione subito a
sinistra,  per  addentrarci  nella  Venezia   più  autentica  e  segreta,  rappresentata  dal  sestiere  del
Cannaregio, ci avvicineremo verso Palazzo Labia ( sede della Rai del Veneto ), si proseguirà verso
il Ghetto degli Ebrei con soste per le doverose spiegazioni, poi verso la chiesa di San Giobbe.
Ultima tappa mattutina alla chiesa di Sant'Alvise.    

Verso le  ore 12.30  pausa per il  pranzo libero,  di  circa 2 ore scarse,  nella  zona compresa tra
Madonna dell'Orto, Campo dei Mori e Misericordia.

Ci ritroveremo alle ore 14.30 nella piazzetta antistante la chiesa della Madonna dell'Orto  da dove
inizieremo la visita della chiesa omonima e poi alla chiesa dei Gesuiti . 
Verso le ore 16.00 circa, al temine delle nostre visite, avremo tutto il tempo per avviarci verso la
stazione di Santa Lucia ; per prendere il treno delle ore 18.10 ( vi è la possibilità di prendere quello
delle ore 18.18, con un supplemento di circa € 5,00, a carico dei singoli viaggiatori )        
   
Quote di partecipazione, per persona, iscritti Fabi e familiari euro   60,00

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, biglietto 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.   

Attenzione:  Entro il 20 di febbraio dobbiamo raggiungere la quota di 20 iscritti ( massimo
30).   Il 26 di febbraio,  sarà il  termine improrogabile per la prenotazione e l'acquisto del
biglietto ferroviario, cumulativo, di andata. 

Questo itinerario prevede percorsi a piedi , tra calli, campielli e” su e so par i ponti”

Verona, 31 gennaio 2020         La segreteria


