VENEZIA
“SCONTA”

STRADE BLU

8-9 giugno 2019
ANDAR per FANTASMI, STREGHE, DIAVOLI
nella NOTTE VENEZIANA
…luoghi misteriosi in una città misteriosa

Quando si avvicina l’ora di cena, le folle brulicanti di visitatori e di
lavoratori lasciano la laguna e riparano sulla terraferma. Di notte, rimane
chi a Venezia ci abita e chi ha il coraggio di sentirsi ancora romantico.
Gli odori della città colpiscono a sorpresa nell’ombra, la decadenza delle
case si maschera nel buio ed esse, dimentiche degli gli anni che
passano, espongono orgogliosamente la loro superba eleganza. Il
riflesso dei lampioni nei canali, incorniciato qui e là dalle linee dei ponti,
sbalordisce per la semplicità struggente con cui la bellezza si mostra a chi ne accetta l’invito. La notte ci invita al cammino, da
un campo all’altro, tra le case silenziose; ad un incontro intimo con la città, nel quale questa mostra qualcosa di se che la luce
del giorno non può rivelare. Se Venezia avesse ancora dei segreti, li mostrerebbe certamente a chi ha voglia di guardarla con
occhi innamorati e curiosi.

PROGRAMMA
Primo giorno
Ore 7.00 ritrovo a Milano, in piazzale Loreto, davanti alla
Banca di Lodi
Ore 7.15 partenza in pulmino per Venezia
Sistemazione bagagli in albergo.
BREVE ESCURSIONE lungo i sestieri di Cannaregio e
Castello …Cena

Pernottamento.
Secondo giorno
Colazione
…ancora un po’ in giro per Venezia
Rientro in albergo per presa bagagli

ESCURSIONE notturna
fantasma di Casanova

DURATA:
DIFFICOLTA':
ALLOGGIO:

alla

ricerca

del

2 giorni
per tutti
albergo

Partenza per il rientro a Milano, piazzale Loreto, con arrivo
previsto entro le ore 20.00

TERMINE ISCRIZIONE:
MIN/MAX PARTECIPANTI:

15 maggio
5/7

QUOTA ISCRIZIONE: € 150
La quota COMPRENDE:
pernottamento e colazione, assicurazione, accompagnatore
La quota NON COMPRENDE: viaggio A/R bevande, pasti, ingressi e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”

Viaggio A/R in pulmino 9 posti da MI:
VENEZIA. Onde paciose e mattoni come facce.
Terra sonnambula, paese dei balocchi in attesa.
Penombre come polipi e mare enigmistico, occhi di luce.
che sanno parlare e calli che sanno nascondere,
gabbiani che fanno da sentinella ad un destino
fatto di brusii e trasparenze.

€ 50,00

MAGIA. Ci sono misteri che teniamo nel cassetto
e che ci dispiacerebbe veder svanire per un colpo
La magia è un’emozione avvolgente, il suo
sguardo un intreccio di solitudini. Un occhio di
bue non riuscirà a catturarla, la sua libertà è
magnetica come l’azzardo.

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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