
 

Venezia è una città decisamente diversa ed un fine settimana a Venezia non può che 
essere decisamente diverso da ogni altro (purtroppo un tantino anche nel costo). 
Diciamo questo per essere subito chiari nella presentazione dell’week end proposto; 
questa non è una prosecuzione dei tre fine settimana organizzati negli anni scorsi ed 
incentrati sulla Laguna; altro il mondo, altri gli spazi e le emozioni. 
Stavolta si va nel cuore della città, un cuore fatto di storia e d’arte, di chiese 
monumentali e di umili dimore, di calli e fondamenta, ponti e campielli e questo per 
cogliere colori, riflessi, architetture, storie ed aneddoti spesso raccontati dalle pietre 
e dall’acqua;  
E ci andremo accompagnati da uno che (seppur nato in terraferma) Venezia ama 
profondamente e che da questo amore ha tratto lo spunto per proporre ai Soci del 
Club un’esperienza che ci auguriamo appassionante (Giove Pluvio ci sia propizio). 
Ovviamente non mancheranno i momenti di relax e di comunitario divertimento; a 
questo sono dedicati il sabato sera e la domenica dal desinare in poi, ma ci 
piacerebbe che il resto fosse giustamente interpretato per trarne spunto, anche di 
personale arricchimento. 
In quest’ottica riteniamo sia molto importante la serata del venerdì nel corso della 
quale il nostro ospite cercherà di inquadrare l’appuntamento introducendoci, prima 
virtualmente, nel “Sestier de Canaregio”; sabato e domenica poi “pedibus 
calcantibus” rivivremo alcune delle atmosfere  in precedenza illustrateci. 
Buon divertimento a tutti. 
Bepi & Sergio 
  

P.S. Alla luce delle preiscrizioni arrivate restano ancora alcuni posti liberi (per  2-4 

persone alla prima tornata (14-16 settembre) e per 6-8 persone alla seconda (21-

23 settembre); chi lo desiderasse potrà quindi ancora prenotarsi presso Sergio 

Carrari (freccia3@tin.it e 0437.927454). 

Chi primo arriva meglio alloggia; ad esaurimento posti chiuderemo le iscrizioni. 

 

 

 



IL COSTO DELL’WEEK END È COSÌ FISSATO: 

 € 70,00 per ogni adulto maggiorenne; 

 € 35,00 per ogni ragazzo; 

 € 30,00 aggiuntivi per ogni camper; 

Gli importi sopra riportati comprendono: 

� Disponibilità della sala iL venerdì per la presentazione del fine settimana. 

� Parcheggio nell’area di sosta di S. Giuliano (c’è tutto esclusa la corrente 

elettrica), in zona riservata, dal sabato mattina alla domenica sera ore 20,00; 

� Trasferimenti da S. Giuliano a Venezia e ritorno su nostra imbarcazione.  

� Disponibilità della struttura per il pranzo al sacco di sabato a mezzogiorno; 

� Biglietti di ingresso a tutti i luoghi a pagamento (Chiesa di Sant’Alvise – Chiesa 

della Madonna dell’Orto – Ghetto Ebreo con guida del Rabbino – Cà 

d’Oro/museo Franchetti); a chi facesse esplicita richiesta di rinuncia ad una 

visita sarà, a fine week end, rifuso il costo del biglietto di ingresso  

 PROGRAMMA DEFINITIVO 

Questo il programma da noi ipotizzato che è comunque suscettibile di variazioni 

dettate da necessità e/o decise ad insindacabile giudizio degli organizzatori.  

Ogni altra comunicazione prima della gita verrà fatta esclusivamente via mail 

all’indirizzo fornitoci 

VENERDI’ 

pomeriggio 

sul posto 
troverete 
qualcuno 

dalle 18.00 

Ritrovo a Mestre al parcheggio del Parco Albanese (vedi mappe 
01 e 02 inviate ai partecipanti); il parcheggio è in via Casona, e 
non ci dovrebbero essere problemi a trovar posto, ma non vi è 
un’area a noi riservata ragion per cui ognuno si piazzerà dove 
meglio può e crede. 
Le coordinate sono (circa) N 45° 29’ 57,95” – E 12° 15’ 59,41” 

sera Cena nei propri mezzi o, per chi lo desidera, suggeriamo la 
pizzeria Serenella che si trova sulla strada da percorrere a piedi 
per raggiungere la sala parrocchiale dove verrà presentata la 
visita a Venezia. 

dopocena 

ore 21.00 

Ci ritroveremo tutti presso la sala della chiesa di S. Maria della 
Pace, in via Catone (vedi mappa 03 inviata ai partecipanti) sono 
circa 850 metri ed aiutano a digerire. L’amico Bepi ci anticiperà 
ciò che vedremo sabato e domenica descrivendoci con, l’aiuto di 
immagini, le bellezze del Sestier de Canaregio; una particolare 
attenzione sarà riservata a due dei personaggi simbolo del 
Sestiere, il Tintoretto che qui nacque e tenne bottega e fra Paolo 
Sarpi, precursore di una profonda rivoluzione culturale ma per 
questo avversato dalla chiesa di Roma.  

a tarda sera Perché no, un prosecchino e poi tutti a nanna che domani si 
“scarpina”. 



SABATO 

all’alba delle 
8.15  quasi 

precise 

Trasferimento (brevissimo) al park di “San Giuliano” prospiciente la 
laguna dove lasceremo i mezzi nell’area di sosta in zona a noi 
riservata. 

poi alle ore 
9.00 

Imbarco su “nostro personale” vaporetto (a 50 metri dall’area di 
sosta) e trasbordo fino a Cannaregio  

mattinata 

  

Giro “pedibus calcantibus” (cioè a piedi e quindi munirsi di scarpe 
comode perché il selciato di Venezia si fa sentire) per il Sestiere di 
Cannaregio; in linea di massima questo dovrebbe essere il 
programma:  
1) Canale di Cannaregio - Macello - Pio Loco delle Penitenti.  
2) Attraversamento del Ghetto e arrivo a Sant’Alvise con breve 
visita e a Madonna dell’Orto.  
3) Transito per Campo dei Mori, casa Tintoretto – Abbazia - Scuola 
grande della Misericordia – Santa Maria in Valverde  
4) Gesuiti e Oratorio dei Crociferi - Santi Apostoli 

mezzodì 
ore 12,30-
13.00 circa 

Pranzo al sacco presso il Patronato dei Ss Apostoli  che ci ospiterà 
dandoci un tetto ed una sedia (forse anche un tavolo). Per chi si 
fosse dimenticato vi sono in loco negozi di generi alimentari. 

pomeriggio 
14,30 circa 

Sempre “pedibus calcantibus” si vaga per il Sestiere di Cannaregio. 
5) Santa Maria Nova (Madonna dei Miracoli) 
6) Palazzo Ca’ D’Oro (Museo Franchetti)  
Da questo punto in poi solo passeggiare con ritorno per “Strada 
Nuova” - Campo Santa Fosca (fra Paolo Sarpi e Galileo Galilei presso 
i Serviti) - ritorno al Canal de Canaregio per il rientro a “S. Giuliano” 

imbrunire 
all’incirca 
alle ore 
18.00 

L’ora di partenza è puramente indicativa in quanto si partirà 
quando il gruppo con gli accompagnatori farà ritorno al vaporetto; 
ovviamente non si partirà prima dell’ora indicata, ma se qualcuno 
arrivasse dopo ed il vaporetto fosse già partito “al se ciava”. 

serata Cena autogestita tutti assieme; poi ciacole e buonanotte. 
 

DOMENICA 

mattina 
ore 9.00  

Si torna a Cannaregio sempre col “nostro” vaporetto per la visita al 
Ghetto e alle Sinagoghe (la visita è guidata da un Rabbino). 
Forse dovremo dividerci in due gruppi e, mentre l’uno visita il 
Ghetto l’altro bighellonerà per vedere San Geremia e Palazzo Labia 
(dove non entreremo).Poi viceversa.  
Altri due passi e poi rientro a “San Giuliano”  

all’incirca 
alle ore 
12.30 

L’ora di partenza è puramente indicativa in quanto si partirà 
quando il gruppo con gli accompagnatori farà ritorno al vaporetto; 
ovviamente non si partirà prima dell’ora indicata, ma se qualcuno 
arrivasse dopo ed il vaporetto fosse già partito “al se ciava”. 

pranzo A San Giuliano pranzo autogestito all’aperto (a Giove pluvio 
piacendo). 
Chi volesse può sempre farsi mungere dal ristorante “al Parco” che 
dista pochi metri dall’area di sosta 

dopo pranzo Ciacole, baicoli, ……… magari una salutare passeggiata nel parco di 
San Giuliano o, per chi si fosse portato la bicicletta, un bel giro nel 
parco adiacente al parcheggio e poi, ciascuno coi propri tempi e 
ritmi, rientrerà alle proprie dimore, o si fermerà sul posto o partirà 
per altri lidi. 

 


