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Mercoledì, 27 maggio 2015 
VENEZIA 

FRA ZATTERE E GIUDECCA 
 

Ore    6.45 Ritrovo in piazzale Pancrazi e partenza (si può salire anche davanti al bar 
Linus o  in piazzale Sercognani); è prevista una fermata intermedia 
sull'autostrada Bologna-Mestre. 

Ore  10.00 Partenza dal parcheggio di Fusina in vaporetto per le Zattere (durata del 
percorso 25 minuti). 

 Dalle Fondamenta delle "Zattere" al limite meridionale di Venezia sul 
Canale della Giudecca, percorso verso la Chiesa di San Sebastiano, una 
delle più note di Venezia per l'imponente ciclo pittorico che la decora, 
opera di Paolo Veronese (1555-1561). A seguire visita della Chiesa dei 
Gesuati, tempio di grande eleganza con decorazioni scultoree e pittoriche, 
opera dei principali protagonisti della Venezia settecentesca (S. Ricci, 
Piazzetta, Tiepolo). 

 

 Tempo libero per il pasto  
 

Ore  14.30 Ritrovo alla fermata "Zattere" per il trasferimento col traghetto (n. 2) 
all'altra riva del canale, nell'isola della Giudecca. Qui si visiteranno la 
Chiesa di S, Eufemia di origine veneto-bizantina che conserva l'impronta 
basilicale e antichi capitelli, ma soprattutto il Redentore, eretta nel 1577 su 
progetto del Palladio con dipinti di Tiziano, Veronese, Bassano ecc.; poi la 
visita (probabile) all'orto-giardino del Convento, uno dei più suggestivi 
spazi verdi veneziani. 

 

 Tempo libero per passeggiate (fino alle Zitelle o dall'altra parte al Molino 
Stucky, ora Hotel di lusso). 

 

Ore  17.00 Ritrovo alla fermata "Palanca" per il trasferimento con il traghetto alle 
"Zattere"; di qui alle 17.30 con il vaporetto per Fusina raggiungeremo il 
pullman. 

 
Ore  18.00 Partenza per Faenza (km. 260) con arrivo previsto verso le ore 20.30. 

 

---------------------------------------------------------------------- 
 

QUOTA: € 47 per gli iscritti (47+2 per i famigliari); acconto di € 10 all'iscrizione. 
 La quota comprende le spese di viaggio, di organizzazione e assicurazione, 

il parcheggio bus a Fusina, il vaporetto Fusina Zattere A+R, il traghetto 
Zattere-Giudecca A+R, biglietti d'ingresso a S. Sebastiano, Gesuati e 
Redentore; offerta ai frati. 

 
INFO: prof. Marcella Vitali   tel. 0546 663176 (ore pasti) 
 prof. Anna Lucca        tel. 0546 22608   (ore pasti) 

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


