
Quando  avevamo  lanciato  l’anno  scorso  la  proposta  di  un 
programma che, a Dio piacendo, ci portasse a visitare in sei anni i  
sei Sestieri di cui si compone Venezia, non pensavamo che la cosa 
sarebbe stata così gradita da costringerci a ripetere il programma 
per due fine settimana di seguito (una faticaccia, pur se cercata ed 
offerta col cuore). 

La proposta naturalmente si differenziava dalle esperienze fatte in 
passato coi giri in laguna; si trattava di battere, accompagnati da 
uno che i posti conosce come le proprie tasche, calli e fondamenta, 
ponti  e  campielli  e  questo per  cogliere  appieno la  “venezianità”, 
quella che normalmente sfugge ai turisti da “agenzia di viaggi”. 
Era la rivincita del “turista fai da te” sul “no Alpitour ? ahi ahi  
ahi”. 

Allora riproviamoci, quest’anno si va al
Sestiere di Castello

nel fine settimana dal 4 al 6 Ottobre



BOZZA DI PROGRAMMA

QUESTA  E’  SOLO  UNA  BOZZA  PERCHE’  I  DETTAGLI  SI  STANNO 
ANCORA DEFINENDO, MA A COLORO CHE SI ISCRIVERANNO VERRA’ 
INVIATO  APPENA  PRONTO  IL  PROGRAMMA  DEFINITIVO  CON 
INFORMAZIONI SUPPLETIVE PER LE VARIE FASI DEL WEEK END

IL  PROGRAMMA  DEVE  NECESSARIAMENTE  TENER  CONTO  DELLE 
PARTICOLARITA’  DI  VENEZIA,  CITTA’  OVE  LA  VISITA  DI  MOLTI 
MONUMENTI,  PER LO  PIU’  CHIESE  ED ANNESSI,  E’  PRECLUSA LA 
DOMENICA ED IN QUESTO SENSO QUINDI E’ STATO STRUTTURATO.

VENERDI’ 4 OTTOBRE
tardo 
pomeriggio

Arrivo  individuale  al  park  S.  Giuliano (GPS  45°28'02.61"  N  - 

12°16'45.92"  E) all’inizio del ponte per Venezia. Il park non è 
più area di sosta, ma solo parcheggio dove cercheremo di 
sostare possibilmente tutti vicini.

sera Cena autogestita.
dopocena
Ore 21.00 
circa

Presentazione  della  visita  presso  una  saletta  a  noi 
riservata  (quasi  sicuramente  presso  la  pizzeria  di 
Portagialla posta vicino al park. Con ogni probabilità il 
servizio di pizzeria sarà però chiuso.)

SABATO  5 OTTOBRE
all’alba
cioè 8.30

Partiremo dall’imbarcadero posto a 100 metri  dal park, 
con vaporetto a noi riservato, per Venezia – Fondamente 
Nuove.

mattina Pensando  di  essere  a  Venezia  intorno  alle  9.00 
dedicheremo l’intera mattinata alla parte artisticamente 
più pregevole del Sestiere di Castello e quindi visiteremo 
nell’ordine, salvo imprevisti: la basilica di S. Giovanni e 
Paolo,  col  vicino  monumento  a  Bartolomeo  Colleoni 
(quello che aveva …), la Scuola Grande di S. Marco, S. 
Maria Formosa ed il suo Campo con rilevanti palazzi tra 
cui palazzo Querini Stampalia (che meriterebbe una visita 
interna,  ma il  tempo è  tiranno),  per  essere  prima delle 
12,00 alla Scuola Dalmata degli  Schiavoni  (qui regna il 



Carpaccio), magari passeremo per San Giorgio dei Greci e 
campo  S.  Zaccaria  senza  poter  entrare  nell’omonima 
chiesa (ne parliamo nel pomeriggio), ma dobbiamo tirare 
le 14,30 perché …………………………………. 

alle 14,30 Già da un po’ il  cervello e i  piedi fumano e lo stomaco 
emette  strani  gorgoglii  (nonostante  il  coffee-break della 
mattina ed i crackers che vi sarete portati dietro), ma per 
poter usufruire della  speciale  convenzione che ci  lega al 
“Ristorante alla Basilica” dobbiamo proprio aspettare le 
14.30 (prima è già tutto prenotato).
Ovviamente  chi  lo  desidera  può far  da se  portandosi  il 
pranzo  al  sacco  (campo  S.  Zaccaria  offre  di  solito 
accoglienti  punti ove depositare le terga,  ingannando la 
vigilanza  anti-saccopelisti),  ma  per  chi  vuole  mettere  i 
piedi sotto una tavola ci siamo accordati (a patto di una 
solerte  e  precisa  prenotazione)  con  il  citato  Ristorante 
che, per una cifra che per Venezia riteniamo accettabile, 
(vedi  “istruzioni  per  l’uso”)  ci  fornirà  un  frugale  pasto 
(leggero  per  non  appesantirci  per  il  pomeriggio  che  ci 
aspetta).

pomeriggio Riposate  le  stanche  membra,  intorno  alle  16.00 
riprenderemo la via gustando la Chiesa di  San Zaccaria 
(prima delle 16,00 non si poteva entrare) e poi con una 
piacevole  e  distensiva  passeggiata  nella  zona  più 
“popolare”  del  Sestiere  di  Castello,  seguendo  le 
fondamenta dell’Arsenale (che sfioreremo), raggiungeremo 
la  basilica  di  S.  Pietro  in  Castello,  ex  cattedrale  di 
Venezia.
Dovremo esserci  per  le  17,00–17,15  per  poterla  visitare 
gustandone i capolavori artistici e le memorie storiche che 
contiene. Alle 18,00 vi sarà la Santa Messa per quanti lo 
desiderano;  gli  altri  passeranno  45  piacevoli  minuti 
sostando sui giardini antistanti la basilica e passeggiando 
liberamente (senza perdersi) nei dintorni. Alle 18.45 circa 
il nostro vaporetto verrà li a caricarci.
P.S.:  AVETE NOTATO CHE MANCA QUALCOSA DI IMPORTANTE?     
EBBENE SÌ,  MANCA L’ARSENALE,  MA SPERIAMO DI PARLARNE     
DOMANI.  

verso sera Alle  19.15  circa  saremo  di  ritorno  ai  nostri  mezzi  ove 
potremo  godere  di  un  dolce  pediluvio  (e  non  solo), 
rinfrescarci,  riposarci,  scambiare  quattro  “ciacole”  col 
vicino di parcheggio, bere un prosecchino e prepararci per 
la cena.

serata La serata sarà dedicata alla cena comunitaria al lume di 
candela (condita con zampirone) da consumarsi a piacere 



all’esterno (con opportuna felpetta, siamo in ottobre), se il 
clima lo permetterà, oppure nei propri mezzi in piacevole 
compagnia o in tranquilla intimità.

DOMENICA 6 OTTOBRE
mattina E qui il programma sarà tutta una sorpresa, così è almeno 

alla data attuale, infatti:
1) Ci piacerebbe potervi portare all’Arsenale, uno dei piatti 

forti del Sestiere di Castello e dell’intera Venezia,  ma 
purtroppo l’Arsenale si può visitare solo di Martedì e 
Giovedì  (italici  misteri).  Noi  però,  testardi,  abbiamo 
rivolto domanda all’Istituto di Studi Militari Marittimi 
per vedere se ci concedono una visita in deroga. Stiamo 
aspettando  risposta.  Se  questa  fosse  positiva  ci 
imbarcheremmo  alle  9.00  sul  nostro  solito  vaporetto 
per essere all’Arsenale alle 10.00 e, terminata la visita, 
ripartire intorno alle 12.30 per il park S. Giuliano.

2) Se  la  visita  all’Arsenale  non  fosse  proprio  possibile 
avremmo di  riserva  una visita  anch’essa  di  indubbio 
interesse  a  Forte  Marghera,  caposaldo  di  terraferma 
della  struttura  difensiva  austriaco-veneziana. 
Ovviamente  anche  Forte  Marghera  in  quei  giorni  è 
chiuso, ma il Soprintendente, da noi interpellato, ci ha 
dato  la  sua  disponibilità  ad  aprirci  la  struttura, 
spiegarci con breve presentazione le opere di difesa di 
Venezia  verso  terra  e  poi  portarci  a  visitare  il  sito. 
Forte  Marghera  dista  dal  park  S.  Giuliano  due 
chilometri  circa  percorribili  a  piedi  o  in  bici 
(consigliata)  attraverso  il  parco  con  belle  viste  sulla 
laguna  (se  non  piove)  oppure  raggiungendolo 
muovendo qualche camper per chi non se la sentisse di 
farli a forza di gambe.

pranzo Al  termine  della  visita  si  rientra  al  parcheggio  per 
consumare il  tradizionale  “frugale” pasto che,  “a Giove 
Pluvio piacendo” concluderà la stagione dei convivi sociali 
all’aria aperta.

dopo 
pranzo

Ciascuno,  in  piena  libertà  farà  ciò  che  più  gli  aggrada 
perdendosi nel parco, nuotando in laguna, dando la caccia 
alle zanzare o, più tristemente, portandosi verso casa per 
prepararsi ad una nuova settimana di lavoro.

Speriamo tutto fili liscio, in caso contrario “non sparate sui pianisti”
buon divertimento da bepi e michela & sergio e angela.



A PROPOSITO DI ISCRIZIONI (leggere con cura)
La proposta che facciamo non consente ovviamente i “grandi numeri” che 
non ci permetterebbero di immergerci “in punta di piedi” in un ambiente un 
po’ fuori dal tempo, fatto di presenze discrete, di silenzi, spesso di solitudine, 
di scorci policromi e di sussurri di leggenda.
Il superare la cinquantina di persone comincerebbe ad essere un problema, 
ragion per cui  la partecipazione non può che essere limitata a 25 equipaggi; 
cioè i primi che si iscriveranno

PER ISCRIVERSI BISOGNERA’:

 ENTRO SABATO  21  SETTEMBRE SCRIVERE UNA E-MAIL A 
freccia3@tin.it O TELEFONARE ALLO 0437  927454  (Carrari 
Sergio) FORNENDO I SEGUENTI DATI:

 Cognome e nome del capo equipaggio + numero cellulare + indirizzo mail 
per contatti;

 Quando si pensa di arrivare

 Numero di partecipanti divisi per età: da 0 a 6 anni; oltre i 6 anni;

mailto:freccia3@tin.it


 A quali attività si intende partecipare:
1. Visite del sabato 
2. Pranzo sabato a mezzogiorno (menù di carne o pesce? Scegliere subito 

all’atto della prenotazione); il menù comprende .. vedi sotto.
3. Eventuale visita di domenica all’Arsenale
4. Eventuale  visita  di  domenica  a  Forte  Marghera  (se  non  si  va 

all’Arsenale)

COSTI 
(ovviamente solo per le attività prescelte)

1. Spese di organizzazione € 5,00 a persona (0,00 < 6 anni)
2. Visite del sabato € 45,00 (0,00 < 6 anni) 
comprende barca da e per Venezia + tutte le chiese ed i monumenti previsti 
in programma (salvo sorprese in positivo o negativo a noi non imputabili)
3. Pranzo di sabato a mezzogiorno € 20,00 (0,00 < 6 anni)
Menù di carne o pesce a scelta (da indicare all’atto della prenotazione);  il 
menù è fisso e consiste in: un primo, un secondo con contorno, acqua + vino 
(o bibita), caffè. Eventuali extra saranno pagati individualmente.
4. Eventuale visita di domenica all’Arsenale € 35.00 + eventuale biglietto 
di ingresso (0,00 < 6 anni)
comprende barca da e per Venezia + eventuali  altre visite da definirsi  + 
visita all’Arsenale (per il momento non ci risultano costi d’ingresso, ma se 
dovessimo pagare un biglietto ve lo faremo sapere)
5. Eventuale  visita  di  domenica  a  Forte  Marghera  (se  non  si  va 
all’Arsenale) € 5,00 (0,00 < 6 anni)
comprende spese per predisposizione visita (per il momento non ci risultano 
costi d’ingresso, ma se dovessimo pagare un biglietto ve lo faremo sapere)

EXTRA NON COMPRESI

 Park San Giuliano € 5,00 al giorno (ciascuno provvede per se)
N.B. l’accesso al park per la Porta Gialla è consentito dalle 8,00 alle 19,50
 Tutto quanto non compreso nella descrizione precedente


