
 
 

A VENEZIA: I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI!  
 

 
03/10: L’isola di San Giorgio a Venezia    

Con il vaporetto raggiungeremo l'isola di San Giorgio Maggiore, conosciuta nel passato come l’isola dei cipressi, per 
scoprire le origini di questo insediamento e della comunità benedettina che vi abita. Visiteremo la Basilica costruita da 
Andrea Palladio nel XVI sec, dove incontreremo personaggi della storia di Venezia e ammireremo famose tele tra le 
quali troviamo “L’ultima cena” e “La raccolta della manna” di Jacopo Tintoretto. Saliremo sul campanile con l’ascensore, 
per ammirare uno dei più spettacolari panorami sulla città e sulla laguna di Venezia. Inoltre, in occasione di “The Venice 
Glass Week”, troveremo sull'isola alcuni spazi dedicati alla mostra “Venezia e lo Studio Glass americano” che esamina da 
vicino l'influenza della lavorazione del vetro veneziano nel movimento americano Studio Glass dagli anni Settanta a oggi. 
Tra le opere esposte troviamo vasi, sculture, lampadari e installazioni in vetro create da 60 artisti, americani e veneziani. 
Al termine, rientreremo a Venezia per un apericena facoltativo (€ 12,00 da pagarsi in loco) oppure, per chi lo desidera, 
rientro in treno ai luoghi di partenza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 62,00  
La quota comprende: visita guidata di Venezia, personale accompagnante dell’Agenzia Atman Viaggi, ticket vaporetto, 
salita in ascensore sul campanile della basilica di San Giorgio, auricolari, 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.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 32,00  
La quota comprende: visita guidata di Venezia, 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. 

 
 



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 : € 38,00  

http://www.atmanviaggi.it/

