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VENEZIA 
Giovedì 31 maggio 2018 

 
Ore 06.30 Ritrovo in p.le Pancrazi e partenza in pullman per Chioggia-Sottomarina 

km130 circa (è prevista una sosta). Previo avviso si può salire alla fermata 
bus di fronte al Linus e a p.le Sercognani. 

 
Ore 09.00 Imbarco in battello privato. 
 
Ore 10.30 Arrivo al Lido di Venezia e visita guidata all'Antico Cimitero Israelitico, in 

ambiente di rara suggestione. 
 
Ore 12.00 Partenza. 
 
Ore 12.30 Arrivo a Riva degli Schiavoni. Possibilità di visita (libera, ingresso 3 euro) a 

S. Maria della Pietà o Visitazione (1) costruita nella prima metà del '700 
come luogo di culto e auditorium (affreschi del Tiepolo e pala del 
Piazzetta). 

 
  Tempo libero. 
 
Ore 14.30 Appuntamento alla Scuola Dalmata di San Giorgio degli Schiavoni (2) per 

la visita della sala terrena che conserva lo straordinario ciclo di teleri (1501-
1511) di Vittore Carpaccio. 

  A seguire visita di S. Giorgio del Greci (3) riservata al rito ortodosso e 
dall'atmosfera tipicamente orientale, poi a San Zaccaria (4) dall'interno ricco 
e suggestivo con la splendida pala del Bellini e affreschi di Andrea del 
Castagno. 

 
Ore 17.00 Partenza da Riva degli Schiavoni per Chioggia-Sottomarina dove si approda 

alle 18.30. 
 
Ore 20.30 Arrivo a Faenza. 
 

---------------------------------------- 
 
QUOTA: euro 50 per gli iscritti (50+2 per i famigliari);  acconto  di 10 euro all'atto 

dell'iscrizione.  La quota  comprende le spese di viaggio, organizzazione, 
assicurazione, il costo del battello Chioggia-Venezia andata e ritorno, 
l'ingresso e la visita guidata al cimitero ebraico, l'ingresso alla Scuola di San 
Giorgio. 

 
INFO: prof. Marcella Vitali (telef. 0546 663176 ore pasti) 
  prof. Anna Lucca (telef. 0546 26208 ore pasti) 

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