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VENEZIA E LA SUA TERRAZZA SUL CANAL GRANDE
LA SCUOLA GRANDE DEI CARMINI

LA BASILICA DI SAN MARCO E LA PALA D’ORO
Sabato 21 settembre  2019

Ore 09.00 - Incontro con la guida  a Venezia davanti  alla Stazione Ferroviaria
passeggiata fino alla Chiesa dei  Frari e visita esterna.
Ore 10.45 circa Ingresso e visita alla Scuola Grande dei Carmini e la Chiesa di Santa Maria del Carmelo (ingresso a pagamento
€ 5,00) - Durata circa 1h 30’.

La scuola di devozione e di carità dedicata a S. Maria dei Carmini ottenne il
riconoscimento ufficiale dal Consiglio dei Dieci il 22 settembre 1597, e
venne elevata a Grande nel 1767. La finalità della Scuola, i cui confratelli
erano laici e appartenenti alla classe dei cittadini, con l'esclusione dei
nobili e dei religiosi, consisteva nel dare sostegno religioso ed economico
ai confratelli, nel dispensare elemosine ai poveri e ai malati e di concorrere
ai loro funerali, di nel fornire di dote le fanciulle per il matrimonio o per la
monacazione.  Proseguimento zona San Marco o Rialto.
Ore 12.30 Pranzo in ristorante in zona Rialto o zona San Marco  con menù
comprensivo di  primo e secondo  piatto a base di pesce, contorno, dolce,
acqua vino e caffè
Ore 14.30 Visita della Piazza San Marco, esterni Palazzo Ducale e Basilica,
ingresso e visita alla Basilica con la Pala d’Oro e salita, facoltativa alla

Terrazza (ingressi  a  pagamento € 5,00) , San Marco è la chiesa principale della città nonché cattedrale dal 1807 e sede del
patriarca. È testimonianza della grandezza di Venezia oltre ad essere il tempio di vita civile e di fede religiosa.
Per circa mille anni ha avuto la funzione di Cappella Ducale e quindi di
dipendenza diretta dal Doge e la funzione di Chiesa di Stato. Per questo
motivo era sede di cerimonie ufficiali come la benedizione dei soldati che
partivano per la guerra o l’esposizione delle bandiere strappate ai nemici.
La Basilica contiene le spoglie dell’Evangelista San Marco, un tempo
custodite ad Alessandria d’Egitto ma trafugate da due mercanti veneziani.
La Chiesa con il passare dei secoli ha subito varie trasformazioni e si è
arricchita di tesori e ricchezze, molte delle quali provenienti dall’Oriente, da
cui ci può subito notare l’influenza.
Ore 16.30  ritorno  verso  Rialto e salita panoramica al Fondaco  dei
Tedeschi. Dal Quattrocento il Fondaco dei Tedeschi è un centro di scambi
commerciali tra Oriente e Occidente e luogo dell’incontro di culture, e
racconta una storia di imprenditoria internazionale da quasi 800 anni: prima magazzino e poi centro espositivo e di commerci per
i mercanti tedeschi, è stato anche dogana durante il periodo napoleonico e ufficio postale di Venezia negli ultimi decenni.
La vista panoramica  sul Canal Grande e Rialto  è superba.
Tempo a disposizione e rientro libero alla stazione ferroviaria .
N.b. il  percorso di visita è interamente a piedi. Per chi desidera avvalersi dei mezzi pubblici biglietto  da acquistare in loco

Quota individuale di partecipazione minimo 20 partecipanti € 80,00

La quota comprende: servizio guida intera giornata dalla stazione ferroviaria a Rialto, per le visite da programma,
ingresso alla Scuola Grande dei Carmini, alla Basilica di San Marco con la Pala d’Oro, pranzo in ristorante bevande
incluse. Ingressi (facoltativi  da aggiungere alla quota di partecipazione) salita alla terrazza dei  cavalli alla Basilica di
San  Marco € 5,00 La quota non comprende: trasporto, e quanto non indicato alla voce la  quota comprende.

Iscrizioni fino a esaurimento posti disponibili, con dati anagrafici , codice fiscale e versamento della quota  di
partecipazione IBAN:  IT44K0503412000000000010768    intestato VIAGGINMENTE SRL


