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VENEZIA 
 

Ore 6.29 Partenza dalla Stazione di Faenza con Freccia bianca, con arrivo a Bologna 
alle 7.01; partenza da Bologna ore 7.20, arrivo a Venezia ore 9.18. Ogni 
partecipante provvederà autonomamente all'acquisto del biglietto e alla 
prenotazione (obbligatoria) del treno Freccia bianca fino a Bologna. Giunti a 
Venezia trasferimento in vaporetto fino alla Basilica della Salute. 

Ore 10.00 Ingresso al palazzo del Seminario Patriarcale che sorge accanto alla Salute, 
costruito dal Longhena nel 1669; nel chiostro fin dall'800 sono esposti 
reperti archeologici, lapidi ed epigrafi, un autentico museo all'aperto. Visita 
guidata alla Pinacoteca Manfrediniana, costituita dalle collezioni che 
Federico Manfredini lasciò al Seminario: opere pittoriche dal '300 al '700, 
sculture, codici miniati ecc. 

Ore 11.30 Visita alla Basilica di S. Maria della Salute, una delle migliori espressioni 
del barocco a Venezia, voluta dalla Serenissima come preghiera per 
preservare Venezia dalla peste ma anche per affermare la sua vocazione 
marittima; inserita magnificamente nella scena urbana, costituisce il centro 
focale dell'intero bacino di San Marco. L'esterno è caratterizzato 
dall'imponente gradinata, la doppia cupola, le nicchie, i modiglioni, le 
statue, le diverse facciate; l'interno vasto e luminoso è diviso in tre unità e 
dominato dal grandioso altare dove è venerata la Madonna della Salute detta 
Mesopanditissa (sec. XII), con la corona di numerose cappelle. La sacrestia 
conserva diverse opere preziose, tra cui diversi Tiziano e la grande tela del 
Tintoretto. 

--- Al termine tempo libero per il pranzo. 
Ore 14.30 Ingresso a Palazzo Cini di San Vio per visitare:la raffinata casa museo sorta 

nel 1984 che custodisce un prezioso nucleo delle raccolte d'arte antica 
dell'imprenditore e filantropo Vittorio Cini. Gli ambienti si sviluppano su 
due piani: il primo, testimonianza suggestiva di un colto collezionismo a 
Venezia, restituisce il fascino della dimora del mecenate, mentre il secondo 
invece, ospita mostre (attualmente capolavori ritrovati della collezione di 
Vittorio Cini). Nella Galleria dipinti toscani dal XIII al XVI secolo, dipinti 
ferraresi del Rinascimento, sculture e oggetti d'arte (rami, avori, porcellane). 

--- Al termine possibilità di visite autonome (nelle vicinanze la Fondazione 
Guggenheim e la Galleria dell'Accademia dove è allestita la mostra “Aldo 
Manuzio il Rinascimento di Venezia”). 

Ore 17.42 Partenza da Venezia RV, arrivo a Bologna ore 19.43; partenza da Bologna 
RV, ore 20.35; arrivo a Faenza ore 21.14. 
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QUOTA: € 20 per gli iscritti; (€ 20+2 per i famigliari) da versare all'atto 
dell'iscrizione. 

 La quota comprende biglietto e visita guidata alla Pinacoteca 
Manfrediniana, offerta alla sacrestia della Salute, biglietti per  Palazzo Cini 
con diritti di prenotazione. 

 
INFO: Prof. Marcella Vitali, telefono 0546 663176 (ore pasti) 
 Prof. Anna Lucca, telefono 0546 26208 (ore pasti) 
PRENOT.: Sabato 23 aprile ore 10.30-12.00 Massimo 30 persone 


