
                      Passeggiate a Venezia 

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente 
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22\01\2013 Polizza Resp. Civile Allianz N. 11237355 -   

 
 

SPECIALE  VENEZIA  E LA PESTE  
Giovedi  27  maggio 2021 
 
Devozione di stato e devozione di popolo. 
La Serenissima riuscì a sconfiggere la peste prima di tutti 
gli altri stati diventando per loro un modello da imitare in 
materia di difesa della salute e organizzazione 
dell’assistenza. Questo itinerario ci farà scoprire un 
prezioso patrimonio artistico e culturale, che non ha 
eguali nel mondo,  
 
 

Programma:  
 
Ore 09.20  incontro con il nostro  accompagnatore alla gradinata esterna alla stazione ferroviaria di Venezia 
 
Ore 10.00  incontriamo  la nostra guida all’Accademia e da qui inizia il  nostro percorso  verso la chiesa di San Trovaso.  
Una singolare chiesa con due facciate che secondo la tradizione servivano da differente accesso a due fazioni cittadine rivali. 
Nella cappella si trova una stupenda e movimentata Ultima Cena di J. Tintoretto.  
Passando davanti al pittoresco squero di gondole di San Trovaso, uno dei pochi rimasti in città, giungiamo alla fondamenta 
delle Zattere. Percorrendo la fondamenta ammiriamo sull’altro lato del canale della Giudecca la chiesa eretta per voto del 
Senato veneziano dopo la fine della peste del 1576-77, grazie all’intervento divino del Redentore. Passiamo inoltre innanzi ad 
altri luoghi interessanti come la chiesa dei Gesuati e l’ospedale degli Incurabili, dove si curava “il male degli altri”, cioè la silfide. 
Arrivati alla Punta della Dogana, girando lo sguardo a 360 gradi, oltre al panorama mozzafiato,  vediamo i quattro punti 
cardinali della religione di stato veneziana: la basilica di San Marco, la chiesa di San Giorgio Maggiore, la chiesa del Redentore 
e la basilica di santa Maria della Salute.  Lì si ha l’impressione di essere sulla prua di una nave, da cui si comprendono 
veramente le scelte strategiche della stato Veneziano in materia di Salute e Devozione Pubblica se immaginiamo che davanti 
a noi, dall’altra parte del bacino, c’era anche la sede del Magistrato alla Sanità, purtroppo distrutta dai francesi per far spazio 
ai Giardini Ex Reali.  
Entriamo nel meraviglioso tempio dedicato alla Madonna della Salute che fu invocata da Venezia, tramite il Senato, affinché 
cacciasse la peste scoppiata nel 1630. Maria salvò Venezia  e si meritò l’imponente e raffinata basilica  barocca sulla cui cupola 
Lei tutto sovrasta e scruta con il bastone del comando in mano a guisa di Capitana da Mar.  
Ritorno all’Accademia attraversando dei campi e campielli pittoreschi e con ancora qualche aneddoto da raccontare. 
Sosta in un bacaro per un aperitivo  rinforzato 
 
Quote di partecipazione base 10/15  partecipanti : € 50,00  La quota comprende: il servizio guida per la visita e Ingressi:  
chiesa di San Trovaso e Basilica della Salute. Le radioguide individuali  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 )  

info@viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net 
 
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 
IBAN: IT78B0306912080100000000924 intestato VIAGGINMENTE SRL  
 
N.B. le attività in giornata possono subire modifiche, spostamenti e annullamenti per diversi motivi, tra i quali:  mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti O CAUSE DI FORZA MAGGIORE.   In questi casi viene inviata una mail o messaggio 
telefonico di notifica contenente le specifiche informazioni 
 


