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La Commissione Cultura  è lieta di invitare gli amici del Senior Club 

a visitare con la guida della dott. Paola Davico 
 

“IL SENTIMENTO DEL TEMPO” 
Itinerario sull’acqua di Venezia e della sua laguna 

 

 

 

Venezia, il Canal Grande e il ponte di Rialto  
      

Periodo: dal 19 al 24 Settembre 2016  
 

Quote di 
partecipazione 

Quota 
 soci  

Quota 
familiari  

Quota 
esterni 

Suppl. 
camera 
singola 

700 € 700 € 700 € 50 € 
 

Il viaggio si svolgerà con un numero minimo di 25 partecipanti e massimo di 35 partecipanti 
 
ISCRIZIONI : da martedì 2 febbraio 2016 a venerdì 26 febbraio 2016. 
Altri iscritti verranno messi in lista di attesa. L’iscrizione si considera valida previo versamento della caparra di 
250€. Il saldo verrà versato entro il 15 luglio 2016. Si accetterà un accompagnatore per socio, altri verranno messi in 
lista di attesa. Si chiede inoltre di fornire, per chi non lo avesse già fatto, gli estremi di un documento, il codice fiscale 
e un numero di telefono. 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
 

 Viaggio in treno FRECCIABIANCA MILANO / VENEZIA e viceversa.   

 Trasferimenti in pullman riservato da / per Agrate – Milano.  

 Visite come da itinerario indicato, Alcune mete potranno variare in funzione del tempo atmosferico. 

 Sistemazione durante tutto il tour in camere doppie / singole in Residenza 3stelle. 

 Trattamento di mezza pensione (prime colazioni e cene). Le cene saranno in un ristorante a breve distanza 
dall’albergo. 

 Assicurazione infortuni, sanitaria e RC. 

 Tasse locali. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 I trasporti interni a Venezia e verso le isole. 

 Tutto quanto non espressamente indicato e specificato nel presente programma. 
 

Partenza da Agrate in via S. D’Acquisto. Rientro ad Agrate. Gli orari di partenza saranno come al solito comunicati a 
tutti i partecipanti almeno 15 giorni prima del viaggio.  
 
 
 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.vicenzacasalinghi.it/immagini/logo_telefono.gif&imgrefurl=http://www.vicenzacasalinghi.it/contatti.html&usg=__uQ1r7F8hJoE-fEw60HMwyVgC7OA=&h=100&w=100&sz=3&hl=it&start=12&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=6e0Dk6mPYSgj2M:&tbnh=82&tbnw=82&prev=/images?q=logo+telefono&um=1&hl=it&sa=N&rlz=1R2GGLJ_itIT358&tbs=isch


 

 

PROGRAMMA INDICATIVO DI VIAGGIO 

 

                                              Primo giorno: lunedì, 19 Settembre 2016: Milano – Venezia 

Ritrovo dei partecipanti ad Agrate nel luogo convenuto. Trasferimento in bus 
riservato alla stazione di Milano Centrale. Viaggio Milano – Venezia con treno 
Frecciabianca. Arrivo a Venezia e trasferimento in albergo. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita alle Gallerie dell’Accademia, che raccolgono la più grande 
collezione di pittura veneta. Cena in ristorante e pernottamento. 

 
 

Secondo giorno: martedì, 20 Settembre 2016: Murano – Torcello 

 Dopo la prima colazione, visita all’isola di San Michele, sede del suggestivo 
cimitero di Venezia e all’isola di Murano con le chiese di San Pietro Martire e 
dei Santi Maria e Donato. Pranzo libero. Il pomeriggio sarà dedicato alle isole 
di Mazzorbo, Burano e Torcello, con la cattedrale di Santa Maria Assunta e 
Santa Fosca. Rientro in albergo. Cena al ristorante. 
 

 

 

Terzo giorno: mercoledì, 21 Settembre 2016: Venezia 

 Prima colazione in albergo. La giornata sarà dedicata alla Scuola di San Giorgio 
agli Schiavoni, alla chiesa di San Sebastiano, alla chiesa di San Nicolò dei 
Mendicoli, alla chiesa dei Carmini e alla Scuola dei Carmini. Pranzo libero a 
Venezia. Alla sera, rientro in albergo. Cena al ristorante. 
Il terzo giorno servirà per approfondire e rielaborare la pittura veneta dal 
cinquecento al settecento, partendo da Veronese e arrivando a Tiepolo. 
.  

 
 Quarto giorno: giovedì, 22 Settembre 2016: San Servolo – San Lazzaro degli 

Armeni 

 Prima colazione in albergo. Visita delle isole di San Servolo e San Lazzaro degli 
Armeni. 
L’isola di San Lazzaro, inizialmente lebbrosario di Venezia, fu affidata nel 1717 a 
un gruppo di monaci armeni che recuperarono gli edifici abbandonati e fondarono 
un centro di cultura e una ricca biblioteca. 
Cena al ristorante.  
 

 Quinto giorno: venerdì, 23 Settembre 2016: Sant’ Erasmo 

 Prima colazione in albergo. Visita ad alcuni giardini storici veneziani a cura di 
WIGWAM Club. Visita dell’isola di Sant’ Erasmo. Cena al ristorante.  
 
 
 
 

 

 Sesto giorno: sabato, 24 Settembre 2016: Venezia – Milano 

 Dopo la prima colazione in albergo, visita alla collezione Querini Stampalia, ricca di 
dipinti e oggetti d’arte. Un’ alternativa potrebbe essere la visita all’isola di San 
Francesco del deserto. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio rientro a Milano in treno.  
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