
 
 

Passeggiate a Venezia  

Le Donne della  Serenissima 

LUNEDI 8 MARZO 2021 

Una serie di personaggi femminili rappresentativi       
del ruolo che la donna ha ricoperto, a Venezia, ai          
tempi della Serenissima Repubblica. Voci ed      
esempi di protagoniste che hanno operato spesso       
nell’ostilità del loro ambiente e contro i costumi        
dell’epoca. Vicende di donne veneziane vissute in       
epoche diverse, appartenenti a ceti     
socio-economici differenti, anche se con     
prevalenza delle classi agiate, ed impegnate nei       
settori più disparati. Intelligenza, coraggio,     
intuizione, volontà, spirito di intraprendenza:     
tutte possedevano queste qualità, molte anche il       
privilegio di una vasta cultura. Sopra ogni altro        
tratto le accomuna il desiderio di esprimersi e di         
realizzarsi   ben al di là dello stereotipo di ‘madre,  

moglie, figlia di’ che ha accompagnato per troppo  

tempo la vita delle    
donne. Delle  
veneziane di cui si parlerà qualcuna è famosa        
ancora oggi, qualche altra, celebre un tempo, è        
stata dimenticata, la maggior parte volutamente      
ignorata dalla storia che, anche dopo la       
‘rivoluzione femminista’, mette in giusta luce      
quell’immenso patrimonio di risorse e di capacità       
dell’altra metà del cielo. Dogaresse, letterate,      
giornaliste, artiste ma anche cortigiane,     
regatanti, imprenditrici hanno lasciato il loro      
contributo nella storia di Venezia costituendo, in       
alcuni casi un primato nella storia del mondo. 

 

Programma: 

Ore 09.00 incontro con il  vostro accompagnatore  davanti alla stazione ferroviaria di  Venezia 

Passeggiata guidata alla scoperta dei luoghi dove le ‘Donne delle Serenissma’ hanno lasciato le loro               
impronte e testimonianze di  vita.  
Arrivo  in Piazza San Marco e sosta in un caffè della piazza per un aperitivo e un  brindisi a tutte le donne. 
Al termine possibilità di salita  al  Fondaco  dei  Tesdeschi per una vista spettacolare sulla città .  
Rientro  individuale ai  luoghi di provenienza.  
 
Quota individuale di partecipazione, Euro  55,00 
(min.  10 max 20 persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: visita della durata di 3 ore con guida specializzata e ausilio di radioguide,                 
aperitivo in piazza San Marco, accompagnatore VIAGGINMENTE - LA QUOTA NON COMPRENDE:            
trasporto da\per Venezia,    tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.  
 
Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal  versamento della quota di partecipazione.  
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: Venezia  08\03\21 +  nome e cognome partecipante 

 
Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181 

www.viagginmente.net- gruppi@viagginmente.net 
Assistenza in viaggio  347 2563181 (Lidia Pagnanini)  

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente 
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL Via G. D’Annunzio 3/B – 31100 Treviso Italy  Lic. d’esercizio della Provincia di Treviso 
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