
      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…   

un nuovo percorso culturale guidato da Angelo Battel 
  

…dopo 20 anni…Veni-etiam…”…ritorna ancora…” 
 

La strada più bella del mondo: Il Canal Grande…un 
fantasmagorico itinerario tra storia, arte e paesaggio. I palazzi, i 
ponti, i grandi alberghi, i giardini, i mercati e tante altre cose. 
Dodici secoli di storia concentrati in 40 minuti di vaporetto. 
Muniti di radioguida personale, percorreremo il Canal Grande 
con la linea 1 che lentamente si muove sulle acque del canale e si 
ferma a tutti gli imbarcaderi. “In diretta” la nostra guida 
racconterà di ogni palazzo che vedremo da un lato e dall’altro. 
L’affascinante veduta dall’acqua di una città unica affascinante 

ed incredibile, un miracolo di ingegneria e fantasia…Proseguiremo con la visita ad una palazzo da poco 
recuperato e riaperto al pubblico: il Seminario Patriarcale che ospita la collezione Manfredini e poi una 
visita alla meravigliosa Chiesa della Salute…. Nel pomeriggio, dopo il pranzo a base di pesce in trattoria 
tipica, saliremo sulla Scala Contarini del Bovolo, classificata fra i gioielli nascosti di Venezia, la scala a 
chiocciola più alta e pregevole di Venezia, perfetta sintesi di stili diversi, rinascimentale, gotico e veneto-
bizantino…Saliremo infine sulla terrazza panoramica a 360° del T Fondaco dei Tedeschi per un’esperienza 
mozzafiato che offre una straordinaria prospettiva dall’alto della città lagunare. Questo punto panoramico 
dona al T Fondaco il tocco finale alla sua incredibile trasformazione nel diventare il nuovo fulcro 
paesagistico e commerciale di Venezia… 

Tre sabati: il 27 ottobre, 
il 3 e il 10 novembre2018 

 

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. Con il vaporetto (linea 1) percorreremo il Canal Grande. 
 La giornata sarà intensa e quindi i ritmi sostenuti. 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) e del vaporetto (solo andata) e verranno indicati gli orari dei treni. 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 25 persone con assoluta priorità ai soci con un 
familiare/accompagnatore.  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
(comprensiva di biglietto treno a/r da Portogruaro-Venezia-Portogruaro, biglietto vaporetto andata, ingresso Seminario Patriarcale, Collezione Manfredini e Scala Contarini del 
Bovolo, pranzo di pesce, spese organizzative.)  
 

SOCI   €  65,00 
NON SOCI  €  75,00 (chi non intende usufruire del pranzo verrà applicata una riduzione di € 20,00) 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO  

CALL CENTER 329 0854748 
 

 

IL VERSAMENTO DELLA RELATIVA QUOTA POTRA’ ESSERE EFFETTUATO COME SEGUE 
 NELLA SEGUENTE GIORNATA: VENERDI 5 OTTOBRE 2018 DALLE 15,00 ALLE 16,30 PRESSO SALA “PLAINO” EX 

AVIS VECCHIO OSPEDALE (ingresso da P.le Taliano, 4)  
 MEDIANTE BONIFICO BANCARIO NEL CONTO CENTRONOVE PRESSO UNICREDIT SAN VITO CODICE IBAN IT 92 T 

02008 65010 000001089745 ENTRO LE DATE SUINDICATE 
L’ISCRIZIONE SI INTENDE CONFERMATA SOLO CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA NELLE MODALITA’ SUINDICATE. 


