
 
 
 
 

A VENEZIA:  
I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI!  

 
 

 
 
 
 

29/08: L’isola della Giudecca e il Redentore 
Incontro dei Signori Partecipanti verso le ore 15.00 con l'accompagnatrice Atman Viaggi davanti alla stazione dei treni di 
Venezia Santa Lucia o per chi lo desidera, possibilità di partire insieme all'accompagnatrice da Sacile. All'arrivo, imbarco 
sul vaporetto che in circa 20 minuti condurrà i partecipanti alla Giudecca. Conosciuta anticamente col nome di 
Spinalonga, forse per la sua forma allungata a lisca di pesce, l'isola conserva un fascino unico.  La nostra passeggiata sarà 
un tuffo nel tempo tra antico e moderno e ci porterà attraverso conventi, case di villeggiatura del patriziato veneziano e 
giardini,  fino alle trasformazioni industriali del 1900. Partiremo dalla fermata Zitelle scoprendo la moderna architettura 
residenziale, popolare ed industriale, ma anche scorci sulla laguna sud. Proseguiremo con la Chiesa del Redentore, 
costruita da Palladio nel 1577 per celebrare la fine della peste e ci addentreremo in un cantiere navale dove potremo 
ammirare le imbarcazioni tipiche. Concluderemo il nostro itinerario nella zona industriale del ‘900, caratterizzata da 
edifici di importanti attività produttive del passato e al giorno d’oggi riconvertire a nuovi usi. Rientro ai luoghi di 
partenza in serata. 

La quota comprende: visita guidata di Venezia, personale accompagnante dell’Agenzia Atman Viaggi, auricolari, 
assicurazione medico-bagaglio, ticket vaporetto, biglietto di ingresso alla chiesa del Redentore.  
 

12/09: I Palazzi e i giardini segreti della Serenissima  
PARTE 3^ - Con la guida scopriremo un nobile Palazzo situato nel cuore di Venezia, in una delle zone più affascinanti e 
prestigiose, accanto a Palazzo Grassi, sul Canal Grande, a pochi minuti da S. Marco. L'edificio è reso ancora più prezioso 
dallo splendido e scenografico giardino all`italiana. Esemplari sono le vicende architettoniche dell'edificio, che, sorto in 
epoca bizantina, nella sua composita struttura compendia cinque secoli di storia: ogni generazione di proprietari ha 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 55,00   



lasciato su di esso i segni della propria attenzione e della propria passione per l'arte. Ma ancora più affascinanti, se 
possibile, sono le situazioni storiche e umane che in esso si sono verificate nel corso dei secoli. Nel Palazzo dimorò, fra 
gli altri, attorno alla metà del Settecento, Giacomo Casanova, il quale, nonostante la giovanissima età (era allora appena 
quindicenne), esordì nella vita di società proprio all'interno di quelle stanze con esiti eclatanti. Quì ebbe modo di dare 
ampia dimostrazione della sua innata vocazione amatoria. Recenti operazioni di restauro, condotte dagli attuali 
proprietari con particolare cura e con competenza filologica, hanno consentito di riportare l'edificio agli antichi 
splendori e al tradizionale prestigio, garantendo al tempo stesso la piena vivibilità e il massimo comfort dei suoi 
ambienti. 

La quota comprende: visita guidata, ingresso al palazzo + giardino all’italiana, personale accompagnante 
dell’Agenzia Atman Viaggi, assicurazione medico-bagaglio.  

 

31/10: Halloween a Venezia, tra leggende e misteri    
Scopriremo Venezia nella sera di Halloween... Incontro dei Signori Partecipanti con l'accompagnatrice Atman Viaggi nel 
tardo pomeriggio, davanti alla stazione dei treni di Venezia Santa Lucia (per chi lo desidera, possibilità di partire insieme 
all'accompagnatrice da Sacile). Trasferimento verso Piazza San Marco, con sosta facoltativa »Da Bruno« per 
un'apericena prima dell'incontro con la guida che ci condurrà alla scoperta del lato più oscuro della storia della 
Serenissima; una passeggiata serale che ci permetterà di immergerci in un ambiente fuori dal tempo attraverso calli, 
vicoli e ponti poco frequentati, ma coinvolti da storie di strani eventi, episodi di amore, passioni, lotte al potere e vite 
segnate da destini di sangue. Attraverseremo tre sestieri (San Marco, Castello e Cannaregio) indagando su simboli e 
vicende tratte da racconti popolari e leggende della tradizione veneziana per terminare in tempo utile per l'imbarco sul 
treno delle ore 22.03.  
 

 

La quota comprende: visita guidata di Venezia, personale accompagnante dell’Agenzia Atman Viaggi, 
auricolari, assicurazione medico-bagaglio.  
 

14/11: La chiesa della Madonna della Salute  
ed il sestiere di Dorsoduro   

Incontro dei Signori Partecipanti con l'accompagnatrice Atman Viaggi in stazione dei treni a Sacile o direttamente 
davanti alla stazione dei treni di Venezia Santa Lucia all'orario convenuto e trasferimento al punto di incontro con la 
nostra guida per iniziare la visita alla scoperta di nuovi angoli del sestiere di Dorsoduro che si estende nella parte 
meridionale della città ed é ricchissimo di storia e di arte. La nostra attenzione sarà rivolta alla Chiesa della Salute e alle 
zone adiacenti. La chiesa della Salute, capolavoro di Baldassarre Longhena, venne eretta come ex voto nel 1631, quando 
a Venezia una terribile epidemia causò la morte di più di un terzo della popolazione. Il suo interno custodisce l’icona 
miracolosa della Vergine mesopanditissa, portata da Creta alla fine del XVII secolo e altre opere  di Tiziano e di 
Tintoretto. La nostra passeggiata proseguirà poi verso la punta della dogana , dove si ammirerà la “piazza d’acqua “ 
della Serenissima. Al termine, tempo per un'apericena in una delle cicchetterie suggerite dalla nostra guida (facoltativo 
con pagamento in loco), quindi rientro ai luoghi di partenza.  
 

 

La quota comprende: visita guidata di Venezia, biglietto di ingresso alla chiesa e alla sacrestia della Madonna 
della Salute, personale accompagnante dell’Agenzia Atman Viaggi, auricolari, assicurazione medico-bagaglio.  
VALIDO PER TUTTI GLI APPUNTAMENTI: La quota non comprende: il biglietto del treno (pari attualmente ad 
€14,10 per la tratta Sacile-Venezia) e l’apericena facoltativa da pagarsi in loco. I posti del treno sono 
nominativi; il biglietto, una volta emesso non potrà essere rimborsato in caso di mancata partecipazione. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 70,00   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 29,00  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 38,00  
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