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VENEZIA D’ARTE,  
VENEZIA STORICA 

Un suggestivo weekend nella città lagunare 
con visite guidate e hotel in centro storico 

12-13 dicembre 2020 
 
Hotel All’Angelo 4* Art hotel  
Ospitato in un antico palazzo del XVII secolo, questo storico Hotel veneziano si trova nel cuore pulsante della 
città a 50 metri da Piazza San Marco e dal prestigioso Palazzo Ducale, simbolo del potere e dei fasti 
della Serenissima, in un angolo tra i più suggestivi della città lagunare.  
 
Itinerario:  
1° giorno: sabato 12 dicembre 2020 
In mattinata (luogo e orario verranno comunicati successivamente), incontro dei Sig.ri Partecipanti direttamente 
a Venezia con il nostro accompagnatore e la guida. Si parte per la visita del centro storico della città: ci si 
inoltrerà in una camminata tra ponti e calli per vedere gli angoli più caratteristici di Venezia. Ingresso alla Scuola 
Grande di San Rocco: “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.” Si continua con la visita della Basilica dei 
Frari, che rappresenta, dopo la Basilica di San Marco, il più importante complesso religioso della città e uno dei 
più rilevanti complessi francescani d’Italia. La Basilica è un vero e proprio scrigno di opere d’arte, tra le quali 
spiccano “l’Assunta” del Tiziano e il “Trittico della Vergine e Santi” di Giovanni Bellini.  
Tempo libero per il pranzo ma, prima di tutto, godetevi con noi il tipico cicchetto veneziano con un’ombretta.   
La passeggiata continuerà nel pomeriggio con la visita dei luoghi classici di Venezia, dal Ponte di Rialto al suo 
Mercato fino Piazza San Marco con la Basilica, Palazzo Ducale e Ponte dei Sospiri (solo esterni). Sistemazione 
in hotel. Tempo libero per visite individuali e shopping. Cena in ristorante in centro storico e, dopo una 
passeggiata digestiva tra le calli e i campi, si rientra in hotel per il pernottamento. 
 
2° giorno: domenica 13 dicembre 2020   
Dopo la prima colazione, incontro con la guida per il proseguimento delle visite: oggi visiteremo il Ghetto Ebraico 
e il sestiere di Cannaregio. Cannaregio è il sestiere più esteso di Venezia e il più popolato. Varie sono le teorie 
sul nome del sestiere: sembra che Cannaregio derivi dalla presenza, in tempi passati, di vasti canneti prima che 
l’area venisse bonificata e poi abitata; un’altra teoria si riferisce al nome che aveva il canale che lo attraversava 
(il Canal Regio che unisce la Laguna al Canal Grande). Il Ghetto si presenta come una realtà legata alla 
tradizione e alla cultura Ebraica, infatti fu il primo dei quartieri ebraici d’Europa ad essere nominato Ghetto. Oggi 
è un vivo e frequentato rione della città dove permangono tutt’ora le istituzioni amministrative e religiose ebraiche 
e sono presenti ben 5 sinagoghe.  
Al termine delle visite, pranzo libero, tempo a disposizione e rientro ai luoghi di origine con mezzi propri.  
 
€ 165 per persona in camera doppia  
Supplemento camera singola € 30 (soggetta a disponibilità) 
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La quota comprende: hotel 4 stelle a Venezia con servizio di pernottamento e prima colazione, una cena in 
ristorante a Venezia (incluse bevande ¼ vino e ½ acqua a persona), cicchetto veneziano, n. 2 visite guidate di 
con guida locale (1 giornata il sabato e 1 mezza giornata la domenica), accompagnatore ns agenzia durante il 
soggiorno a Venezia, auricolari whisper durante le visite guidate, assicurazione di viaggio medico-bagaglio.  
 
La quota non comprende: il trasporto fino a Venezia e/o i parcheggi (la nostra agenzia può prenotarti i biglietti 
dei treni a/r dalle località prescelte, può indicarti i parcheggi auto più comodi all’ingresso di Venezia ed eventuali 
servizi di navigazione per raggiungere il centro storico), eventuali trasporti con mezzi pubblici, ulteriori pasti e 
bevande non menzionati nel “comprende”, la tassa di soggiorno da pagare in hotel (4 euro, soggetta a 
riconferma), l’assicurazione annullamento viaggio (da richiedere all’atto della prenotazione), ingresso alla 
Basilica dei Frari, Ingresso alla Scuola di San Rocco, facchinaggio e trasporto bagagli (consigliamo di 
viaggiare leggeri, con borsa o zaino per evitare costi di trasporto bagagli), mance e quanto non 
espressamente indicato ne la quota comprende.  
 
Costo biglietti di ingresso 
Basilica dei Frari  Scuola Grande di San Rocco 
Biglietto intero: € 3,00 
Biglietto ridotto: € 1,50 (studenti fino a 29 anni) 
Biglietto gratuito: residenti nel comune di Venezia, 
bambini fino a 11 anni, portatori di handicap e 
accompagnatore, soci ICOM E ICOMOS, guide 
autorizzate e capigruppo in servizio, funzionari del 
MIBAC. 

Biglietto Intero: € 10,00 
Biglietto Ridotto: € 8,00 dai 65 anni, giovani fino ai 26 
anni, soci Touring Club, possessori Rolling Venice 
Biglietto Gratuito: Persone con disabilità, Religiosi, 
Minori accompagnati da almeno un genitore 
 

 
Prenotazioni entro il 31 ottobre 2020 con versamento acconto di euro 50,00 – saldo entro una settimana 
dalla partenza.  
 
Informazioni e prenotazioni:  
Sede di Barbarano info@gentesviaggi.it – cell/whatsapp 377 1674588  
Sede di Abano Terme abano@gentesviaggi.it – 049 0971607  
 
 
L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid. 
 
 


