RIMANDATA A DATA DA DESTINARSI.INEDITI
SEGRETI CELATI: DAI GESUITI AI CROCIFERI,
LA SCALA DEL BOVOLO
Periodo: Maggio 2020

Destinazione: Italia

La Nostra Proposta

Tipo Vacanza: Partenze di Gruppo
sabato 14 novembre :
RIMANDATA A DATA DA DESTINARSI
SABATO 14 NOVEMBRE 2020 - GITA IN TRENO A VENEZIA:
INEDITI SEGRETI CELATI: DAI GESUITI AI CROCIFERI, LA SCALA DEL BOVOLO

Ritrovo nell'atrio della stazione dei treni di Udine e partenza alle ore 08.09 con il treno RV
2445 ed arrivo a Venezia S. Lucia alle 09.59.

Breve vista alla Chiesa di S.Salvador in cui è presente la splendida “ l'Annunciazione ”di
Tiziano, all'uscita cenni storici all'adiacente Scuola di S. Teodoro, primo Santo Patrono di
Venezia.
Seguirà la visita della scala Contarini del Bovolo, appendice architettonica della casa Fontego
realizzata alla fine del Quattrocento, nobile gioiello architettonico con una vista mozzafiato e
la sala adiacente del Tintoretto.

Dopo una breve pausa, piacevole passeggiata per giungere alla visita della splendida chiesa
dei Gesuiti, (ingresso 1 euro che pagherete sul posto) voluta dalla nobile famiglia Manin, al
cui interno spicca la pala del martirio di S Lorenzo di Tiziano.
Successivamente visita all’oratorio dei Crociferi, situato difronte alla chiesa, piccola cappella
di un ospizio duecentesco nato per volontà dei padri crociferi e ricoperta di teleri
cinquecenteschi di Palma il Giovane.
Rientro in stazione a piedi, partenza con il treno RV 1662 alle 18.01 con arrivo ad Udine alle
ore 19.51.

EURO 73,00 A PERSONA – minimo 20 partecipanti
adesioni con saldo contestuale entro il 4 NOVEMBRE

La quota comprende: biglietto a/r treno reg. veloce di gruppo in seconda classe, accompagnatrice, guida per l'intera
giornata,biglietti per l'oratorio dei Crociferi e la scala del Bovolo,assicurazione sanitaria, noleggio audioguide.

La quota non comprende: ingresso alla Chiesa dei Gesuiti (1 euro da pagare sul posto) ,pasti e bevande, assicurazione
annullamento facoltativa da stipulare all'atto della prenotazione.
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