,

VENEZIA …
IN ROSA
Ritratti e Storie Intriganti delle Donne della SERENISSIMA
Con Minicrociera da Sottomarina di Chioggia

DOMENICA 29 APRILE 2018
Ritrovo dei Signori Partecipanti su richiesta a Forlì (Punto Bus) alle ore 5.00, a Faenza (P.le
Pancrazi) alle ore 5.30, a Castel Bolognese (Via Emilia davanti al Consorzio Agrario) alle ore
5.40, ad Imola (Via Selice Parcheggio Rirò) alle ore 5.55, a Bagnacavallo (Parcheggio Via
Mattei) alle ore 6.15, a Ravenna (Hotel Mattei) alle ore 6.40, sistemazione in pullman e partenza
per Sottomarina di Chioggia. All’arrivo disbrigo delle operazioni di imbarco ed inizio di una
suggestiva minicrociera che attraversando la Laguna Veneta meridionale, giungerà
nell’incantevole Venezia. All’arrivo tempo libero a disposizione per visite individuali, per lo
shopping tra le calli, con possibilità di effettuare un simpatico giro in gondola tra i canali.
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida ed inizio di un appassionante itinerario
alla scoperta delle donne celebri di Venezia e delle loro storie intriganti. Attraversando il

romantico Bacino Orseolo con le sue gondole, si giungerà al Canal Grande, dove si trova la
casa di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la prima donna laureata al mondo, quindi si visiterà
la Chiesa di San Salvador, dove è sepolta Caterina Cornaro la regina di Cipro e Signora di
Asolo, nonché nobildonna veneziana. Attraversando il ponte di Rialto, si rievocherà la prima
regatante donna - la Boscolo, nonché le sontuose feste nei palazzi nobiliari sul Canal Grande,
dove Morosina Morosini, la moglie del doge fu acclamata quando divenne dogaressa. Si
giungerà quindi alla casa di Bianca Cappello, fanciulla dalla storia triste, “la Giulietta
Veneziana”, che divenne amante di un de’ Medici; ed infine si attraverserà il celebre “Ponte
delle Tette alle Carampane” , dove si trovavano le dimore delle prostitute ai tempi della
Serenissima. Nel tardo pomeriggio, imbarco per il viaggio di rientro a Sottomarina, e quindi
proseguimento in pullman ai luoghi di partenza, con arrivo in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE ADULTO

€. 56,00

Quota minima 35 persone
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in Pullman G.T; Minicrociera A/R della Laguna Veneta da
Sottomarina di Chioggia; Visita guidata di Venezia come da programma; Auricolari per la
visita guidata; Assicurazione medico bagaglio; Accompagnatrice.
LA QUOTA NON COMPRENDE: I pasti; eventuali entrate turistiche; gli extra di carattere
personale, e comunque tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
Condizioni di prenotazione: Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Saldo all’atto

dell’iscrizione. In caso di annullamento del viaggio da parte del Partecipante, la penale è del 100%, dal
momento dell’iscrizione. Nel caso l’Organizzazione annullasse il viaggio per mancanza di adesioni
sufficienti, l’intera quota anticipata verrà restituita.

