in collaborazione con

Sabato 17 marzo 2018

LA VENEZIA DEL ‘700
IL MUSEO CA’ REZZONICO E
IL TRASGRESSIVO MONDO DI GIACOMO CASANOVA
in pullman G.T. da Faenza

Partenza da Castel Bolognese Piazza Bernardi alle ore 5,45 e Faenza P.le Pancrazi alle ore 6,00 per
VENEZIA.
Ore 09.00: incontro con la guida al Tronchetto (Ve) e transfer in battello riservato alle ZATTERE. Sbarco,
consegna dei dispositivi whisper e passeggiata nel pittoresco sestiere di Dorsoduro per giungere a
CA’ REZZONICO – Museo del SETTECENTO VENEZIANO, splendido palazzo settecentesco
progettato da Baldassarre Longhena che si affaccia sul Canal Grande. Al termine della visita,
previsto per le ore 12.30 circa, pranzo libero nella zona di Campo Santa Margherita, dove si
trovano molti ristoranti e bar in grado di soddisfare le più diverse esigenze.
Ore 14.30: incontro con la guida in Campo Santa Margherita e passeggiata tra il sestiere San Polo e piazza
San Marco sulle tracce del Casanova. Una volta superato il Ponte dell’Accademia andremo alla
ricerca della casa natale di GIACOMO CASANOVA che si trova nei pressi della Chiesa di San
Samuele; la passeggiata poi ci porterà a scoprire le locande, le osterie, i ridotti frequentati dal
celebre seduttore veneziano, fino al Caffè Florian ed al Palazzo Ducale, dove il celebre
personaggio verrà condannato alle prigioni e dalle quali riuscirà rocambolescamente a fuggire.
Ore 17.00: imbarco sul battello all’altezza della Caserma Cornoldi e navigazione di rientro al Tronchetto.
Ore 17.30 ca.: arrivo al Tronchetto, sbarco e proseguimento del viaggio di rientro con arrivo in serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 74,00 Euro (minimo 40 partecipanti)





La quota comprende:
Viaggio in pullman G.T.
Transfer in battello privato
Servizio guida di intera giornata + auricolari
Assicurazione medica Unipol Sai

la quota non comprende:
- pranzo
- Ingressi a pagamento: Museo Cà Rezzonico
intero 10 Euro / over 65 7,50 Euro
- quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’

Inizio iscrizioni martedì 19 dicembre 2017 - termine sabato 3 febbraio 2018
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Saldo al momento della prenotazione
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925
Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708
Org. tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA – Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343

