
domenica 21 ottobre 

DOMENICA 21 OTTOBRE 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in 
Stazione Centrale di Trieste atrio 
partenze alle ore 06.45 per la par-
tenza con il treno delle ore 07.15 
per Venezia Santa Lucia con arrivo 
alle ore 9.24. Giunti a destinazione 
itinerario guidato tra i Sestrieri di 
San Polo e Santa Croce. Il tema do-
minante della passeggiata sarà 
“Venezia e le sue donne” itinerario 
culturale tra calli e campielli. Il tes-
suto urbano di Venezia è impre-
gnato di storie di donne che sono 
ricordate da evocativi nizioleti o 
targhe commemorative, palazzi 
gloriosi o semplicemente scorci, 
dove saranno rievocate tra scialli e 
ventagli. Si scopriranno storie  e 
intrighi di cortigiane e regine, me-
cenati dell’arte e animatrici di sa-
lotti culturali. Tempo a disposizio-
ne per il pranzo libero e nel pome-
riggio proseguimento della visita 
guidata di “Venezia e le donne” per 
il Sestriere di Dorsoduro con visita 
a Ca’Rezzonico per un itinerario tra 
volti di donna e donne pittrici. Il 
Museo di Ca’Rezzonico è il museo 
del Settecento veneziano, un gran-
de spazio articolato tra il pianterre-
no, che si sviluppa lungo androni, 
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Un itinerario inconsueto tra i Sestrieri di Venezia, ripercorrendo 
le vite di donne che hanno contribuito alla storia della 

“Serenissima” alcune attraverso “l’arte del sublimar”, attività  
basata sul commercio di essenze e di profumi realizzato da tre 

veneziane già nel 1353 oppure attraverso grandi donne  
mecenati e animatrici dei salotti culturali ma anche intrighi  

di cortigiane e nobildonne tra calli e campielli,   
tra scialli e ventagli  

LA QUOTA COMPRENDE : Il trasporto 
andata e ritorno in treno Regionale 
Veloce Trieste/Venezia Santa Lucia/
Trieste. L’ingresso a Ca’Rezzonico. La 
visita guidata come da programma.  
L’assistenza di un accompagnatore. 
L’assicurazione sanitaria Axa. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE : I pa-
sti, le mance e gli extra di carattere 
personale. Tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “la quota 
comprende”. 
 

DOCUMENTI : Per partecipare al vi-
aggio è richiesta la carta d’identità in 
corso di validità.  
 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 
17 della legge n. 38 del 6 febbraio 2006: “La 

legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia 

minorile, anche se commessi all'estero 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA  
VIA DEGLI ARTISTI VIAGGI 

cortili e porticati attraverso il 
gioco barocco di pieni e di vuoti,  
lo scalone del Massari perfetta-
mente restaurato e il salone da 
ballo, tra i più belli, ariosi, fanta-
stici di Venezia, quindi i due piani 
nobili dalle sale monumentali 
all’alcova e ai boudoir. Potranno 
essere ammirate le opere del 
museo, dipinti, mobili e sculture 
settecentesche accanto ai mira-
bili affreschi del Tiepolo. Al ter-
mine tempo a disposizione dei 
Signori Partecipanti quindi ritro-
vo per la partenza con il treno 
delle ore 18.41 con arrivo a Trie-
ste in Stazione Centrale alle ore 
20.46.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 69,00 
MINIMO 20 PARTECIPANTI 

Quote valide fino all’esaurimento dei posti  disponibili 


