Venezia e le isole Le Vignole e
Sant'Erasmo
6 dicembre - 8 dicembre 2020
Descrizione

La città e i campi, i pozzi e i ponti, le chiese, i campanili, le scuole, i palazzi, le
case. Una struttura urbana unica al mondo. Sulle isole si è venuto a formare un
tessuto edilizio continuo. Nel corso del tempo i percorsi pedonali e i ponti
hanno dato luogo a una vera e propria rete di collegamenti. Le Vignole e
Sant’Erasmo sono i grandi orti dell’estuario. Le due isole che fronteggiano la
bocca di porto del Lido riforniscono da secoli Venezia con la loro verdura.
Meta di passeggiate per gli abitanti di Venezia. Le due isole giocavano anche
un ruolo preciso nel sistema difensivo della Serenissima. Musica nella Chiesa
di San Vidal. La Chiesa è un bellissimo edificio, non lontano dal Ponte
dell’Accademia, celebre per i capolavori dei pittori Carpaccio e Piazzetta, ma
cio’ che la rende unica é la sua straordinaria acustica, quindi é il ritrovo per
eccellenza di concerti di musica classica e barocca. L’ensemble “Interpreti
Veneziani” suonano con prestigiosi strumenti originali d’epoca. Andare a un
Concerto a San Vidal vuol dire respirare l’atmosfera di Venezia. (costo ca. Fr.
40.--da prenotare all’iscrizione).

Partenze
Domenica 6 dicembre 2020
07.00 Posteggi Manor Ascona, 07.05 autosilo Ascona, 07.10 FFS Locarno,
07.30 Fust Camorino, 08.00 FFS Lugano (lato Besso), 08.20 Balerna Centro
Breggia

Programma
Domenica 6 dicembre 2020
Trasferta con bus via autostrada Milano per Venezia. Arrivo verso mezzogiorno
e trasferta con il motoscafo privato vicino all’hotel (è permesso un solo
bagaglio a testa.) Pranzo libero. Nel pomeriggio con la vostra
accompagnatrice passeggiata nel sestiere di Dorsoduro che racchiude vari
monumenti della città e importanti musei: Ca’ Rezzonico, l’Accademia e il
Peggy Guggenheim. Visita facoltativa a Palazzo Contarini Corfu’ che si erge
sul Canal Grande e si caratterizza per l’insolita torre d’angolo. Cena libera e
pernottamento in hotel ***S a Dorsoduro, vicino al Ponte pedonale
dell’Accademia.

Lunedì 7 dicembre 2020
Colazione in hotel. Con motoscafo privato e con guida giro in Laguna con
visita alle Isole le Vignole e Sant’Erasmo. Ritorno a Venezia e pranzo libero. Nel
pomeriggio con la vostra accompagnatrice passeggiata nel sestiere di San
Marco: le strette calle con le botteghe che espongono nel periodo natalizio le
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tipiche decorazioni in vetro, Piazza S. Marco dove spicca la grandiosa Basilica
di San Marco, il Campanile, Palazzo dei Dogi, il Ponte dei Sospiri. Cena libera.
Ore 20.30 Concerto con l’orchestra “Interpreti Veneziani” nella Chiesa di San
Vidal. Pernottamento in hotel ***S a Dorsoduro.
Martedì 8 dicembre 2020
Colazione in hotel. Mattina a libera disposizione. Messa solenne per
l’Immacolata in San Marco o con la vostra accompagnatrice visita facoltativa a
Ca’ Rezzonico, palazzo costruito da Baldassarre Longhena e Giorgio Massari
per la ricchissima famiglia dei Rezzonico. Oggi ospita il Museo del 700
Veneziano.
Pranzo libero. Trasferta con il motoscafo a Piazzale Tronchetto. Partenza per il
ritorno.
Il viaggio sarà accompagnato dalla guida Signora Brunella Posca.

Prezzo per persona
CHF 535.- (Supplemento camera singola Chf 92.-)

Include

Viaggio in bus, pernottamento, gita con guida in motoscafo, 2 colazioni

Esclude

Pasti, mance/extra personali e tutto quanto non indicato alla voce "il prezzo
include".
Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione dovesse
necessitarvi. Augurandovi buon viaggio, vi porgiamo cordiali saluti.

Giosy Tours SA
Cadenazzo, novembre 2019
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