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SPECIALE TINTORETTO A VENEZIA 
LA SCUOLA GRANDE DI SAN  ROCCO 
il rifugio mistico, il luogo delle speranze dell’animo 

grande del Tintoretto 
 

Zero barriere, Grandi Classici, Itinerari a 

Venezia, Itinerari accessibili, Itinerari culturali 
Sabato  15 maggio  2021 

 
Poco lontano dalla stazione ferroviaria e da Piazzale Roma si trovano alcuni degli edifici più 

imponenti e ricchi di capolavori di tutta Venezia: la Basilica di Santa Maria Gloriosa dei 
Frari e – a pochi passi dalle sue absidi – la Scuola Grande di San Rocco. Questa un tempo era 
una zona periferica dedicata alla lavorazione della lana, mestieri di cui ancora oggi ci parlano 

numerosi nizioleti: Campo de la Lana, Rio dei Garzoti, Calle Sechera, Chiovere e altri. 
Programma: 

 
Ore 09.30  incontro alla gradinata esterna alla stazione ferroviaria di Venezia 
La nostra guida vi condurrà alla Scuola Grande di San Rocco antico edificio di Venezia, situato nel 
sestiere di San Polo, in Campo San Rocco. 
Ingresso previsto alle ore 10 circa, visita guidata della durata di circa due ore. La Scuola Grande di san                   
Rocco è una Confraternita di laici fondata nel 1478. La profonda venerazione popolare nei confronti di san                 
Rocco, la cui reliquia era già in possesso della Confraternita sin dal 1485, contribuì alla sua forte crescita fino                   
a divenire la più ricca Scuola della città. Fu allora che si decise di edificare la nuova imponente sede                   
monumentale chiamando poi il Tintoretto a dipingervi il suo più famoso ciclo pittorico con episodi del                
Vecchio e del Nuovo Testamento. Essa è l’unica delle antiche Scuole Grandi ad essere sopravvissuta alla                
caduta della Repubblica. 
È un luogo eccezionale dove oltre 60 dipinti sono conservati nella loro collocazione originaria in un edificio                 
che dalla sua costruzione non ha quasi subito modifiche. Nella Sala Inferiore si trovano episodi della vita                 
della Madonna, i teleri della Sala Superiore illustrano le storie dell’Antico e Nuovo Testamento  
Al termine della visita aperitivo rinforzato presso uno dei ‘bacari ‘ storici della città. Rientro libero ai luoghi                  
di  provenienza.  
 
Quote Individuali di partecipazione Gruppi minimo \ min 15- max 20 partecipanti : € 55,00 

 
La quota comprende: servizio guida per la visita e ingresso alla Scuola Grande San Rocco, radioguide                
individuali, aperitivo rinforzato. La quota non comprende: trasporto da\per Venezia, extra personali, tutto             
quanto non espressamente indicato 
 
Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412   - 347 2563181 (Lidia)  340 68 44 605 (Marina )  
 
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  15\05\21 +  nome e cognome partecipante 

IBAN: IT78B0306912080100000000924 intestato VIAGGINMENTE SRL  

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 N.116\9506 del 

22\01\2013 Polizza Resp. Civile Allianz N. 11237355 -  
www.viagginmente.net- gruppi@viagginmente.net 
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