VENEZIA

STRADE BLU
PANDA TREK

17-18 febbraio 2018
ANDAR per CHIESE a VENEZIA

Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle
curiosità delle chiese di Venezia
Secondo un’antichissima leggenda il primo edificio che venne costruito
nelle isole lagunari fu una chiesa: San Giacomo di Rialto, il 25 marzo
421, quando neppure esisteva Venezia. Attenzione: 25 marzo, giorno
della creazione del mondo, dell’annunciazione a Maria, della
crocifissione di Cristo… coincidenza, mistero, leggenda… A Venezia ci
sono 180 edifici sacri, tra basiliche, chiese, oratori e ciascuno con i suoi
segreti, leggende, opere d’arte. Vedremo di scoprire qualche segreto,
raccontare qualche leggenda, ammirare molte opere d’arte.

PROGRAMMA
Primo giorno
Secondo giorno
Ore 7.00 ritrovo a Milano, in piazzale Loreto, davanti alla
Banca di Lodi
Ore 7.15 partenza in pulmino per Venezia

ESCURSIONE e VISITA alle chiese di Santa
Maria dei Miracoli, San Giovanni e Paolo,
Santa Maria del Giglio, San Marco

Colazione in albergo e trasferimento in treno a Venezia

ESCURSIONE e VISITA alle chiese di San
Giorgio, San Pietro in Castello, San Giorgio
dei Greci, Santa Maria dei Frari
Rientro in albergo per presa dei bagagli

Cena. Rientro in treno in albergo. Pernottamento in
albergo

AMBIENTE:
VIAGGIO:
ALLOGGIO:

urbano
treno
albergo

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

ISCRIZIONI ENTRO:
MIN/MAX partecipanti:

QUOTA ISCRIZIONE:
Comprende: mezza pensione (cena, pernottamento, colazione), accompagnatore,
assicurazione, spese fisse. Non comprende: viaggio A/R, pranzo al sacco per
entrambi i giorni, bevande, spostamenti locali, ingressi a chiese e quant’altro, quanto
non indicato alla voce “Comprende”


€ 99,00

€ 30,00

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.

5 febbraio
7/8

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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