
                          

Rosso Vivaldiano

Accompagnatrice Musicologa Paola Gallo 
Sabato 2 ottobre 2021

Programma:

Incontro presso la stazione di Venezia Santa Lucia alle 09.15  per una visita inedita della città lagunare. Il fluire dei
ricordi  di  Antonio  Vivaldi  sarà  la  bussola  che  ci  guiderà  in  questa  piacevole  passeggiata  attraverso  la  sua  vita
personale ed artistica. L’itinerario non seguirà la cronologia storica, ma il fluire delle sue memorie attraverso i luoghi
da lui abitati o vissuti come strumentista, compositore ed impresario teatrale. Le facciate dei palazzi ci suggeriranno
le immagini dei personaggi da lui incontrati e risentiremo la sua splendida musica come se rinascesse in immaginifico
mosaico sonoro.  Saranno tappe di  questo percorso: Palazzo Marcello alla  Maddalena, Chiesa di  San Lazzaro dei
Mendicanti, Chiesa di San Giovanni in Bragora, Hotel Metropole, Campo Santi Filippo e Giacomo, Ponte del Paradiso
a Santa Maria Formosa, Casa di Calle Bembo, dove avvenne l’incontro con il giovanissimo Goldoni, e Palazzo Barocci.
Uno strepitoso light lunch sarà servito nello scenario straordinario dell’Hotel Metropole con sistemazione nel White 
Gazebo,  luogo in cui godere della tranquillità donata dal verde e dal profumo di gelsomini immersi nella quiete . Al
termine del pranzo avremo la possibilità di ammirare la bellissima collezione di Ventagli esposta proprio all’interno
dell’Hotel.
Ritorno quindi, dopo questa emozionante giornata all’originario punto di incontro presso la stazione di Santa Lucia e
rientro autonomo.

Per poter partecipare all’escursione è necessario essere in possesso del Green Pass.

Quota individuale di partecipazione: euro 80,00

LA QUOTA COMPRENDE: Guida Musicologa Paola Gallo , light lunch presso Hotel Metropole ,assicurazione medica.

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione. 
Iban IT03A0874912002000000506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl
Causale saldo: Venezia Vivaldi 02/10/21 +  nome e cognome partecipante

Informazioni: Agenzia Viagginmente – 0422 210412 – 347 2563181
www.viagginmente.net - lidia@viagginmente.net

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici come estratto da catalogo Viagginmente
Organizzazione tecnica: VIAGGINMENTE SRL VIA G. D’ANNUNZIO 3B – 31100 TREVISO tel. 0039 0422 210 412  - fax 0422 591240 www.viagginmente.net
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