
 
  
 

	
              VENEZIA E L’ ISOLA DELLA GIUDECCA 
                      Il fascino natalizio in Laguna 
                              
                                6-7-8 dicembre 2022 

 
 
La città e i campi, i pozzi e i ponti, le chiese e 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.  
La Giudecca chiamata “Spinalonga” per la sua forma a lisca di pesce é il settimo Sestiere di 
Venezia. Ha una storia antichissima ed è la più grande tra le 116 isole della Laguna. Un tempo 
rifugio per aristocratici, luogo di monasteri, quartiere industriale e oggi artistica e alla moda. Offre 
un panorama mozzafiato. 
 

 
 
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 ciò cha la rende 
unica è 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 circa E. 20.-- da prenotare all’iscrizione). 

 
Martedì: Trasferta con bus via autostrada Milano per Venezia. Arrivo verso mezzogiorno e 
transfert con il motoscafo privato vicino all’hotel (permesso un solo bagaglio a testa).  
 

 
 



Pranzo libero. Il sestiere di Dorsoduro che racchiude vari monumenti della città e importanti musei: 
le Gallerie dell’Accademia e il Peggy Guggenheim. Nel pomeriggio visita facoltativa alla Tessitura 
Bevilacqua (da prenotare) specializzata nella produzione manuale di velluto in seta con telai ed 
orditoi originari del settecento, provenienti dalla “Scuola della Seta della Serenissima”. Cena 
libera e pernottamento in hotel ***S Dorsoduro. 
 
Mercoledì :Colazione in hotel. Con motoscafo privato giro e visita della Giudecca. I suoi canali 
interni, le sue famose Chiese, aperitivo facoltativo al Roof Top Bar Venice dell’Hotel Hilton (ex 
Mulino Stucky).  Ritorno a Venezia e pranzo libero. Pomeriggio passeggiata con la vostra 
accompagnatrice nel Sestiere di San Marco: le strette calle con le botteghe che espongono nel 
periodo natalizio le tipiche decorazioni in vetro, Piazza S. Marco dove spicca la grandiosa Basilica 
di San Marco, il Campanile, Palazzo dei Dogi, il Ponte di Rialto, il Fondaco dei Tedeschi, 
recentemente ristrutturato, ospita i grandi marchi della moda e un terrazzo panoramico. Cena 
libera. Ore 20.30 Concerto con l’orchestra “Interpreti Veneziani” nella Chiesa di San Vidal. 
Pernottamento in hotel ***S a Dorsoduro. 
 

 
 

Giovedì : Colazione in hotel. Mattino a libera disposizione. Nella Basilica di San Marco c’è la 
Messa  solenne per l’Immacolata. Le luci risplendono meravigliosamente sui mosaici.  Pranzo 
libero (da organizzare) in tipico locale vicino all’hotel. Nel pomeriggio trasferta con il motoscafo 
privato a Piazzale Tronchetto e partenza con il bus per il ritorno in Ticino. 
 

 
 

Quota per persona: Fr. 550.-- (suppl. DUS  Fr. 84.--) incluso trasferte e gita in motoscafo. 
Escluse entrate a monumenti, alla tessitura Bevilacqua e tassa  di soggiorno. 
 
Partenze: Ascona Manor, Locarno FFS, Fust Camorino, PTT Noranco, Centro Breggia 
Gli orari di partenza sono da stabilire. 
 


