VENEZIA: PALAZZO DUCALE
09/10/2022
€ 102 / € 92 se prenoti entro il 16-8

STORIA E ARTE

Stato del Viaggio: Iscrizioni Aperte

Questa visita è consigliati agli amanti della storia e dell'arte che vogliono approfondire la conoscenza di uno dei
palazzi del potere
e adesso museo d'arte tra i più importanti in Italia.

Venezia è una città unica al mondo, una meraviglia, un miracolo sull’acqua, un museo all’aria aperta che non ha
bisogno di presentazioni.
Per le peculiarità urbanistiche e per il suo patrimonio artistico, Venezia è universalmente considerata una tra le più
belle città del mondo!
La città di Venezia è stata per più di un millennio capitale della Repubblica di Venezia ed è conosciuta a questo
riguardo come la Serenissima, la Dominante e la Regina dell'Adriatico.
Cuore pulsante di Venezia è la splendida Piazza San Marco, il salotto più elegante d’Europa, circondata da opere
di indiscutibile valore: l’imponente Campanile e la Basilica con i suoi cinque portali e i decori di marmi e mosaici
che anticipano lo sfarzo e la ricchezza degli interni; il Palazzo Ducale, simbolo dei tempi d’oro della Serenissima;
la Torre dei Mori, più nota come Torre dell’Orologio, per il capolavoro di ingegneria che da secoli segna il tempo
di Venezia; l’Ala napoleonica, dove ha sede il Museo Correr.
Diversi i caffè storici che danno sulla piazza come il meraviglioso Caffè Florian, il più antico caffè d’Italia che sin
dal 1720 ha ospitato clienti illustri come Giacomo Casanova, Lord Byron, Ugo Foscolo, Gabriele d’Annunzio.
Poco distante da piazza San Marco si trova Campo Santo Stefano, con l’omonima chiesa. I “campi” di Venezia
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sono delle piazze storiche, spesso abbellite al centro da monumenti di pregio e dominate da imponenti e splendidi
edifici religiosi, da cui prendono il nome. Le vie, invece a Venezia chiamano calli (il singolare è “calle”) che si
snodano tra due file continue di edifici.
I veneziani dicono che il modo migliore per conoscere la loro meravigliosa città è quello di imboccare una calle e di
camminare con il naso all’insù, osservando tutto quello che si presenterà davanti… Senza guida, senza cartina e
senza paura di perdersi, perché, come per incanto, si arriverà comunque sempre… a piazza San Marco!
Palazzo Ducale, è uno dei simboli della città di Venezia, già sede del Doge e delle magistrature statali,
rappresentazione altissima della civiltà veneziana in tutti i suoi aspetti. Capolavoro dell’arte gotica, l’edificio si
struttura in una grandiosa stratificazione di elementi costruttivi e ornamentali. Gli interni, decorati da straordinari
artisti tra cui Tiziano, Veronese, Tiepolo, Tintoretto, Vittoria, consentono ampi e straordinari percorsi: dalle
enormi sale della vita politica alle preziose stanze dell’Appartamento del Doge, dall’Armeria alle inquietanti
prigioni attraversando il Ponte dei Sospiri, per arrivare alle luminose logge che concedono scorci impareggiabili sul
Bacino di San Marco. Il Palazzo Ducale è uno dei musei più visitati in Italia, con oltre un milione di visitatori l’anno
e si tratta di un museo in qualche modo atipico, in un certo senso un museo di se stesso, dato che la collezione
esposta è formata principalmente dallo stupendo edificio, dal suo eccezionale apparato decorativo e dalle opere
artistiche che da sempre lo arricchiscono anche se fu più volte colpito da incendi e successivamente
ricostruito. Oggi ospita la sede del Museo civico di Palazzo Ducale, parte della Fondazione Musei Civici di
Venezia.

PROGRAMMA
6:00 partenza dal piazzale antistante l'agenzia (Rimini - Piazzale Caduti di Cefalonia).
9:00 arrivo a Sottomarina, imbarco e minicrociera in barca per raggiungere Venezia. La navigazione viene
effettuata all’interno della laguna, non in mare, quindi in condizioni confortevoli, si costeggiano i litorali di
Pellestrina, San Pietro in Volta, Alberoni, Malamocco e il famoso Lido di Venezia! Arrivando dalla Laguna si entra
nel Bacino di San Marco con la maestosa vista sugli innumerevoli palazzi di Venezia
10:30 sbarco a Riva degli Schiavoni (tra Piazza San Marco e gli Arsenali)
11:00 incontro con la guida per la visita di Palazzo Ducale: lo straordinario Cortile, le sale superiori del Palazzo
con la visita delle Stanze Istituzionali, l'Appartamento del Doge, il piano delle Logge, l’Armeria e le Prigioni.
(N.B. biglietto ingresso non incluso € 14 over-65, € 26 intero)
13:00 tempo libero per il pranzo
15:00 Visita libera di Piazza San Marco e del Museo Correr (comprende l'ingresso al Museo Archeologico
Nazionale e alle sale monumentali della Biblioteca Marciana)
17:00 imbarco e navigazione per rientro a Chioggia
18:30 tempo libero per la cena
20:00 partenza per rientro a Rimini
22:30 arrivo previsto al piazzale antistante l'agenzia

NB. Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 20 partecipanti entro il 20-8.
Chiediamo agli interessati di comunicarci il prima possibile le adesioni per poter confermare il viaggio e usufruire
dello sconto!
Sarà richiesto il versamento della caparra/saldo solo alla conferma del viaggio
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La quota comprende:
Pullman Privato GT
Barca A/R
Visita Guidata
Radioguida
Assistenza Ciak
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio
Tasse e Park
La quota non comprende:

Ingresso Museo Palazzo Ducale € 26 intero ed € 14 ridotto (over 65)
Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:

Sarà possibile partire su richiesta di almeno 2 partecipanti anche all'uscita dei caselli autostradali da
Riccione a Cesena
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