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VENEZIA 
 

Ore 07.00 Ritrovo in p.le Pancrazi e partenza in pullman per Venezia (è prevista una 
sosta intermedia); previo avviso si può salire alla fermata bus di fronte al 
Linus o in piazzale Sercognani. 

Ore 10.00 Arrivo a Venezia - Tronchetto. 
 Con il vaporetto della linea 2, si raggiungerà la fermata di San Zaccaria 

sulla Riva degli Schiavoni. 
 Per i continui spostamenti col vaporetto durante la giornata, si consiglia di 

acquistare il biglietto giornaliero (costo 20 euro). 
 Dalla fermata di San Zaccaria, si raggiungerà a piedi la vicina omonima 

chiesa del XV secolo, felice fusione tra tardo gotico e Rinascimento, dal 
ricco e suggestivo interno che conserva importanti opere tra cui la splendida 
pala di Giovanni Bellini (1506) e la cappella di San Tarasio con gli affreschi 
di Andrea del Castagno e di Francesco di Faenza, oltre ai polittici dei 
Vivarini. 

Ore 13.00 Ritrovo alla fermata vaporetto di San Zaccaria per il trasferimento con la 
linea 20 (ore 13.10), all'Isola di San Lazzaro degli Armeni per la visita 
guidata. San Lazzaro è casa madre dei Padri Meckhitaristi fin dal 1717, uno 
dei primi centri al mondo di cultura armena, un'autentica oasi di pace e di 
spiritualità che custodisce anche un importante patrimonio culturale. Al 
termine (ore 14.45-15.00) trasferimento a San Zaccaria e di qui partenza 
(vaporetto linea 2 ogni 12 minuti) per l'Isola di San Giorgio. 

Ore 16.00 Visita guidata al complesso monumentale dell'Isola di San Giorgio-
Fondazione Giorgio Cini, luogo di grande prestigio architettonico e artistico 
per gli interventi tra '500 e '600 (Palladio, Longhena ecc.); a seguire visita 
della Chiesa di San Giorgio progettata dal Palladio, dal grandioso interno 
con celebri opere (S. Ricci, Tintoretto ecc.), poi trasferimento al Tronchetto. 

Ore 18.30 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 21. 
 

----------------------- 
 
QUOTA: Euro 40 per gli iscritti (40+2 per i famigliari); acconto di 10 euro all'atto 

dell'iscrizione. 
 La quota comprende le spese di viaggio e di ingresso al Tronchetto, 

organizzazione, assicurazione, ingressi e visite guidate a San Lazzaro e San 
Giorgio. 

 
INFO: Prof. Marcella Vitali, telefono 0546 663176 (ore pasti) 
 Prof. Anna Lucca, telefono 0546 26208 (ore pasti) 
 

faenza@italianostra.org   □   italianostra.faenza@racine.ra.it   □   http://italianostra.faenza.racine.ra.it/ 


