VENEZIA
Isola di San Lazzaro degli Armeni, Gran
Teatro “La Fenice”, Scuola Grande di San
Rocco, Basilica dei Frari, Casa di Carlo
Goldoni, Palazzo Mocenigo e Scuola
Grande di San Giovanni Evangelista

da Giovedì 28 a Domenica 31 MARZO 2019
MEZZO DI TRASPORTO TRENO da Genova
Giovedì 28 Marzo: GENOVA/VENEZIA - visita dei principali luoghi d’interesse
di Venezia
Appuntamento alle ore 6.30 alla Stazione di Genova Principe. Partenza con
il treno da Genova Principe (FRECCIAROSSA h.7.05) e arrivo alla stazione
ferroviaria di Venezia S.ta Lucia alle ore 11.10. Si raggiungerà a piedi
l’hotel ubicato non distante dalla stazione di S.ta Lucia in Lista di
Spagna. Sistemazione in albergo. Pranzo libero. Incontro con la guida
e visita dei principali luoghi d’interesse di Venezia. Cena libera.
Pernottamento.
Venerdì 29 Marzo: VENEZIA: Casa Goldoni, Basilica dei Frari, Scuola Grande
di San Rocco, Museo di Palazzo Mocenigo, Scuola Grande di San Giovanni
Evangelista
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita della Casa del
famoso commediografo veneziano Carlo Goldoni, della Basilica dei Frari e
della Scuola Grande di San Rocco.
La Scuola Grande di San Rocco rappresenta un momento importante nella
storia della pittura veneziana del XVI secolo: per decorare la sua Sala
dell'Albergo fu indetto un concorso a cui parteciparono i più illustri pittori
attivi a Venezia: Tintoretto, Paolo Veronese, Federico Zuccari, Giuseppe
Salviati, Andrea Schiavone.
Vinse il Tintoretto che donò alla Scuola una delle tele più importanti: il
meraviglioso ciclo di teleri che Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, ha
concepito e realizzato nelle tre Sale tra il 1564 e il 1588. Santa Maria
Gloriosa dei Frari - un tempo chiamata Ca’ Grande, eretta tra il 1236 e il
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1338 ad opera dei Frati Francescani Minori Conventuali, fu ricostruita nel
XIV secolo
in forme grandiose e in stile gotico-francescano, a tre navate e sette
cappelle absidali. L’imponente campanile trecentesco in cotto è uno dei
più alti di Venezia.
La Basilica è uno degli edifici sacri di maggiore importanza per la ricchezza
delle opere d’arte che ospita.
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata del museo di Palazzo Mocenigo
e della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista.
Nel Museo di Palazzo Mocenigo si potrà ammirare un interno di una casa
nobiliare con una sezione dedicata al costume ed al profumo, tradizione
estetica per la cui diffusione Venezia ebbe un ruolo fondamentale.
La Scuola Grande di San Giovanni Evangelista è un complesso
monumentale
con
illustri
esempi
di arte e architettura del Gotico, Rinascimento e Barocco veneziano, ad
opera del Codussi, Lombardo, Massari, Morlaiter, Palma il Giovane,
Tintoretto, Longhi. Infine, visita facoltativa alla tessitura “Luigi Bevilacqua”
che produce un tessuto prezioso dalle origini antiche: il velluto soprarizzo.
La sua lavorazione è estremamente complessa ed avviene ancora oggi a
mano su diciotto telai del Settecento, provenienti dalla scuola della seta
della Repubblica di Venezia.
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
Sabato 30 Marzo: VENEZIA: Gran Teatro “La Fenice” ed Isola degli Armeni
Prima colazione in hotel. Imbarco sul vaporetto per raggiungere il Gran
Teatro “La Fenice”, uno dei più famosi ed importanti teatri d’opera italiani.
Visita con guida all’interno del teatro per scoprirne l’affascinante storia.
Pranzo libero. Successivamente, imbarco sul vaporetto per raggiungere, in
circa venti minuti, l’isola di San Lazzaro degli Armeni, un luogo misterioso
che ospita un monastero dove vivono tuttora i Padri Armeni Mechitaristi.
Questa oasi di pace custodisce al suo interno numerosi tesori come
un’importante biblioteca con oltre 4.500 manoscritti, preziosi manufatti
provenienti dalla Cina e dal Giappone e delle mummie egizie in ottimo
stato di conservazione. Al termine della visita, rientro in hotel. Cena libera
e pernottamento.
Domenica 31 Marzo: GENOVA/VENEZIA: rientro
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Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione. Pranzo libero. Alle ore
15.50 partenza con il treno dalla stazione di Venezia Santa Lucia ed arrivo a
Genova Principe alle ore 19.55.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:€ 575,00
Minimo 20 partecipanti
Supplemento camera singola € 240,00 (per l’intero periodo)
Prenotazioni entro il 5 febbraio 2019.
LA QUOTA COMPRENDE il viaggio in treno 2° classe Genova/Venezia Santa
Lucia/Genova compresa la prenotazione posto, sistemazione in hotel 3
stelle in Lista di Spagna in camere con servizi privati.
Trattamento di pernottamento e prima colazione dal pernottamento del
primo giorno alla prima colazione del quarto giorno, abbonamento 48 ore
vaporetti Venezia.
Le seguenti visite guidate ed ingressi: - Tour orientativo: principali luoghi
d’interesse a Venezia - Casa di Carlo Goldoni (ingresso incluso) - Basilica dei
Frari (ingresso incluso) - Scuola Grande di San Rocco (ingresso incluso) Museo di Palazzo Mocenigo (ingresso incluso) - Scuola Grande di San
Giovanni Evangelista (ingresso incluso) - Gran Teatro “La Fenice” (ingresso
incluso) - Isola di San Lazzaro degli Armeni (ingresso incluso)
LA QUOTA NON COMPRENDE: La tassa di soggiorno di euro 3,50 per
persona, per notte da pagare direttamente in hotel /eventuali
facchinaggi/i pasti e le bevande/
Tutto quanto non espressamente specificato alla voce “la quota
comprende”.
IMPORTANTE! L’ordine delle visite potrebbe cambiare per questioni
organizzative pur mantenendo inalterate le visite stesse.
- Tessitura “Luigi Bevilacqua”: per chi vi volesse accedere, il costo è di 15,00
euro a persona. Non è necessario un numero minimo di persone.
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