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Chi vuole venire a visitare il PALAZZO DUCALE a San Marco?
Riteniamo improprio descrivere in anticipo ciò che visiteremo e
proponiamo l’incontro nei seguenti termini:

NUMERO MASSIMO DI PERSONE ammesse come gruppo alla
visita: 40
DATA  DELLA VISITA: DOMENICA 2 OTTOBRE 2016

SABATO 1 OTTOBRE POMERIGGIO
Ci  si  ritrova  a  Mestre  nel  parcheggio  messoci  a  disposizione
gratuitamente dal supermercato Famila (che ci ha già ospitato in
precedente occasione) di via Pertini 12, coordinate: N 45.913490
– E 12.2700079  

Alla sera di sabato, per chi liberamente lo desidera, si può stare
insieme  nella  Pizzeria  “Serenella”  che  sta  nelle  immediate
vicinanze.

DOMENICA MATTINA 2 OTTOBRE
L’appuntamento per la visita al Palazzo sarà verso le ore 9,30 -
10,00  in  Piazza  San  Marco,  di  fronte  all’ingresso  del  Palazzo
Ducale: Porta della Carta (accanto al fianco destro della Basilica
di San Marco).

Pertanto,  coloro  che  avranno  pernottato  nel  parcheggio  del
Famila,  al  mattino  di  domenica  2  ottobre,  ad  ora  opportuna,
prenderanno  il  Bus  presso  la  fermata  di  fronte  al  parcheggio.
All’arrivo  a  Piazzale  Roma  ci  sarà  un  primo  ritrovo  per
incamminarsi  a  piedi,  con  passo  spedito,  verso  Piazza  San
Marco.

Coloro che verranno da altri luoghi e sistemazioni dovranno aver
dato  la  propria  adesione come indicato  con la  prenotazione e
provvedere  individualmente  a  raggiungere  i  luoghi  di  incontro
sopra indicati, alle ore previste.

La sosta pranzo, prevista dopo la visita, che durerà 2 ore ca., si
farà  o  in  maniera  individuale  o  seguendo  liberamente  le
indicazioni che saranno date a suo tempo.



Dopo il pranzo, con tranquillità e per chi vorrà, Bepi e Michela vi
accompagneranno per calli, ponti e campielli, a Piazzale Roma,
dove si potrà prendere il Bus di ritorno a Mestre. 

I saluti di rito e quelli sinceramente amichevoli saranno scambiati
in loco prima del commiato.

PREZZI E COSTI PREVISTI a persona

BIGLIETTO INGRESSO AL PALAZZO € 19,00
(salvo riduzioni per età o provenienza € 12,00)

COSTO GUIDA necessaria alla visita del Palazzo €  4,00 

BIGLIETTO BUS per Venezia, CORSA SEMPLICE € 1,50

PREZZO PRANZO: da definire in base alla scelta.

LE ADESIONI 

DOVRANNO essere date entro fine Agosto rivolgendosi a:

RAMO  GIUSEPPE  Tel.  Abit.  041611551  (con  segreteria
telefonica); Cell. 3285606705; 3282153459;
E-MAIL "bepive@gmail.com"; 

BASSANELLO ROBERTO, Cell. 3470502324,
E-MAIL: "bassaro@alice.it"

CIBIN LORENZO, Cell.3396177146, 
E-MAIL: "lorenzocibin@alice.it"

All’atto  della  prenotazione  si  forniranno  i  seguenti  dati
indispensabili per prenotare: 

1) COGNOME E NOME; 

2) DATA E LUOGO-COMUNE DI NASCITA; 

3) E-MAIL E N. DI TELEFONO. 

4) ARRIVO SABATO POMERIGGIO AL PARCHEGGIO FAMILA 
    oppure 
   ARRIVO AUTONOMO DOMENICA MATTINA da altre posizioni
A PIAZZALE ROMA 
   o IN PIAZZA SAN MARCO ALLE ORE STABILITE.
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