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PROGRAMMA GITA A VENEZIA - SABATO 16 OTTOBRE 2021 
 

 
 
ORE 07,00 ritrovo nell’atrio/biglietteria della Stazione di Verona Porta Nuova per partenza per Venezia 
con il treno regionale n. 2709 delle ore 07,21.  
Per coloro che salgono alla Stazione di Verona Porta Vescovo il ritrovo è alle ORE 07,10 con partenza del 
treno alle ore 07,27. 

ARRIVO a Venezia Santa Lucia alle ore 08,50. Passeggiata a piedi per raggiungere San Polo (a 8 minuti 

dalla stazione ferroviaria di S. Lucia). 

• Ore 10,00 incontro con la guida e visita alla Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, uno 

scrigno di arte e fede che conserva opere importantissime. Tra queste va menzionata la 

celeberrima “ASSUNTA” di Tiziano, straordinario capolavoro dell'artista, un'opera così innovativa 

da lasciare attoniti i contemporanei e che consacra definitivamente Tiziano, allora poco più che 

trentenne, nell'Olimpo dei grandi maestri del Rinascimento. 

• Seguirà la visita alla Scuola Grande di San Rocco, situata sempre in San Polo. Nella seconda metà 
del Duecento, nell’Italia centro-settentrionale nacquero numerose confraternite composte da 
laici, che si riunivano nel nome di Cristo, della Vergine o di un santo patrono con finalità di culto 
e di mutuo soccorso. A Venezia queste confraternite erano dette Scuole. Fondata nel 1478, la 
Confraternita di San Rocco, che possedeva la reliquia del Santo, divenne ben presto la più ricca 
Scuola della città. 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. 

• Ore 13,00 circa pausa pranzo  

• Ore 14,00 Ritrovo e passeggiata fino alla Chiesa di Santa Maria della Salute, uno degli edifici 
religiosi più importanti d Venezia, la cui cupola caratterizza lo scenario del bacino di san Marco 
da più di trecento anni. La sua costruzione rappresenta un ex voto alla Madonna da parte dei 
veneziani per la liberazione dalla peste che tra il 1630 e il 1631 decimò la popolazione.  Il culto 
divenne così radicato a Venezia che la Vergine Maria venne aggiunta all'elenco dei santi patroni 
della città. All’interno della splendida Sacrestia si possono contemplare capolavori di Tiziano e di 
Tintoretto, tra cui le famose Nozze di Cana. 

 
Orari dei treni per il ritorno: 
 
VE p.  16,10   VR a.  17,38 
VE p. 17,10   VR a. 18,38 
VE p. 18,10   VR a 19,38 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 68,00 
 
Iscrizione: entro giovedì 02/09/2021 con acconto di € 30,00. Saldo entro lunedì 04/10/2021. 
 Le modalità di pagamento della quota verranno concordate direttamente con Renata al momento 
dell’iscrizione.  
 

Info e prenotazioni: Renata: 347.746.0960 

 

ATTENZIONE!!! la partecipazione è riservata ai soci del Centro Turistico Giovanile in regola con 

l’iscrizione per l’anno 2021. La tessera, € 20,00 o 12,00€, può essere rilasciata al momento 

dell’iscrizione 

 

 
 
N.B. La gita avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti. 
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