Alla scoperta di

VENEZIA

e delle sue isole

viaggio in treno e vaporetto
dal 15 al 17 Marzo 2019

Venezia! Questa parola da sola sembra far scoppiare nell’anima un’esaltazione, eccita
tutto ciò che vi è di poetico in noi, scatena tutte le nostre facoltà di ammirazione. E
quando arriviamo in questa città inusitata, la contempliamo immancabilmente con occhi
prevenuti e rapiti, la guardiamo coi nostri sogni.
(Guy de Maupassant)
programma
Venerdì 15 marzo
TORINO-VENEZIA-ISOLA DI SANT’ERASMO
H 07.05 Partenza da TORINO in treno per Venezia Santa Lucia.
H 10.40 Arrivo e pranzo libero
Incontro con la guida e visita dei luoghi meno conosciuti di Venezia, lontani dal centro affollato di
turisti, tra calli e campielli, rii e fondamente, salizade e corti, giardini e angoli segreti e reconditi
della città.
L’itinerario permette di esplorare la città assaporandone l’atmosfera più autentica, scoprendo le
sue usanze e tradizioni, il folklore e le sue leggende più antiche.
Trasferimento all’isola di Sant’Erasmo e sistemazione in hotel, immerso nel cuore naturalistico
della splendida laguna, dove ceneremo assaporando le famose verdure dell’isola “degli orti”, lo
storico orto della Serenissima.
Sabato 16
Giornata dedicata alla visita delle splendide isole della Laguna Nord di Venezia:
Murano, Burano, Torcello, il Lazzaretto Nuovo
A Murano avremo occasione di assistere alla lavorazione del vetro, di visitare la chiesa di San
Pietro Martire, il suo museo ricco di opere importanti (anche Bellini), e la magnifica Santa Maria e
Donato.
A Burano passeggeremo tra le calli e le case colorate, scoprendo angoli nascosti dell’isola dei
pescatori, spingendoci fino alla rurale Mazzorbo.
A Torcello avremo l’opportunità di entrare nella casa dell’artista Lucio Andrich affacciata sulla
Palude della Rosa, splendido scenario di pura natura selvaggia, oltre a visitare la cattedrale di
S.Maria Assunta, fondata nel 639, la costruzione più antica nella laguna (possibilità di salire in
cima al suo campanile). Ci soffermeremo qui anche per il pranzo con un menu a base di pesce.
Al Lazzaretto nuovo scopriremo come venissero ospitati, in prigionia, i sospetti di portar la peste
in città: la guida ci accompagnerà nel museo archeologico dell’isola e nel Teson Grando, dove
venivano stipate le merci delle navi sospette; e potremo tra l’altro affacciarci dalle mura
perimetrali dell’isola sulle vaste barene circostanti.
Cena e pernottamento a Sant’Erasmo.

Domenica 17
ISOLA DI SANT’ERASMO-VENEZIA-TORINO
Dopo la prima colazione partenza per Venezia
Visita del Ghetto ebraico, così chiamato da un geto (fonderia) che si trovava in quel luogo. A
dispetto delle leggi veneziane che forzarono le comunità ebraiche a vivere nel Campo del Geto
Novo, il Ghetto ebraico ben presto, oltre a divenire un centro culturale e religioso, si trasformò in
un fulcro economico-finanziario importante e necessario per l’economia della città, in alternativa al
centro mercantile di Rialto. Il Ghetto custodisce ancor oggi alcune tra le più belle e più antiche
sinagoghe d’Europa, meta di visitatori da ogni parte del mondo.
Aperitivo in bacaro e tempo libero.
H 17.30 Partenza per TORINO in treno con arrivo alle ore 20.55
NB: L’ordine delle visite e gli orari potrebbero subire qualche modifica per ragioni tecniche
Quota di partecipazione (Sulla base di 15 partecipanti)
Suppl. singola:

€ 450,00
€ 50,00

La quota comprende:
- viaggio in treno TORINO-VENEZIA
- pass vaporetti ACTV per Venezia e le isole valido 3 giorni
- servizio taxi per il trasporto bagaglio
- sistemazione in hotel
- trattamento di mezza pensione (bevande incluse)
- 1 pranzo con menu di pesce
- ingresso alla casa museo di Lucio Andrich, a Santa Maria Assunta, alla Vetreria Guarnieri e al
Lazzaretto Novo
- nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- visita con guida a Venezia (mezza giornata)
- assicurazione sanitaria e bagaglio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE
La quota non comprende eventuali altri ingressi e gli extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

ISCRIZIONI con acconto di 100 € entro il 15 febbraio
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