
 

                                                                                                                 “Nella continuità sempre uniti” 
          
               Udine, 8 settembre 2020 
 
 Cari soci la pandemia ha bloccato tutte le nostre iniziative quali gite e 
visite culturali che avevamo già programmato, ma è nostra intenzione non fer-
mare la nostra attività e pertanto siamo a proporvi la prima visita culturale di 
quest’anno che dedichiamo a 

V  E  N  E  Z  I  A 
per la sesta scoperta della Serenissima 

mErcolEdì 7 ottobrE 2020 
  
 Anche questa volta la visita è dedicata a quei luoghi per lo più sconosciuti 
le cui particolarità ci verranno svelate man mano che proseguiremo nella visita. 
 Mattino: partenza da Punta Sabbioni con 
battello privato verso l’Isola di San Lazzaro degli Ar-
meni per un ideale collegamento con il tour già ef-
fettuato in Armenia nel 2019. Durante la naviga-
zione verranno descritte le isole più importanti della 
laguna, con la loro storia e le loro peculiarità, as-
sieme ad un’introduzione naturalistica e storica del 
contesto lagunare. Arrivo sull’isola e visita del mo-
nastero.  
A fine visita trasferimento a Riva degli Schiavoni e proseguimento per visita 
alla Scuola degli Schiavoni, esempio di scuola di devozione rimasta intatta dopo 
le soppressioni napoleoniche, al cui interno sono visibili gli splendidi teleri di 
Carpaccio del XVI secolo. 
Proseguiremo alla volta del vicino ristorante “Alla Taverna dei Dogi” dove alle 
ore 13 gusteremo il pranzo a base di pesce.  
 Al pomeriggio, attraversando Piazza San Marco con cenni storico-arti-
stici al Palazzo Ducale, alla Basilica ed aneddoti legati alla storia di Venezia,  
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giungeremo al Teatro della Fenice  dove visiteremo gli interni, la platea, il palco, 
le sale apollinee e lo spazio dedicato a Maria Callas, com-
prendendo la storia del celebre teatro distrutto e ricostruito 
recentemente dopo l'ultimo incendio. 
 Proseguimento visita a piedi con la guida per una pia-
cevole passeggiata attraverso le calli e un po’ di tempo li-
bero.  
 A fine visita ci reimbarcheremo per Punta Sabbioni 
su battello privato per raggiungere il pullman e rientrare 
alle nostre destinazioni d’origine. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Soci e coniugi    €   120                Simpatizzanti   €   130 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
- Trasferimento in pullman G.T. da Udine a Venezia 
- Guida per l’intera giornata  
- Navigazione con battello privato  
- Pranzo in ristorante con menu di pesce 
- Gli ingressi per le visite e il noleggio degli auricolari 
- Assicurazione sanitaria AXA 

 
PARTENZA  mercoledì 7 ottobre 2020 

 
Da Udine (parcheggio Teatro Giovanni da Udine)                                     ore   6.30                                       
Da Portogruaro (uscita casello autostrada presso rotonda Area Pittarello)  ore   7.30     
Da San Donà (uscita casello autostrada presso rotonda Area Hotel Omnia) ore   7.50    
  
Il versamento deve essere effettuato entro il 25 settembre 2020  a favore della nostra 
Associazione 
 
ASS PENSIONATI ROLO DELEG. ZONALE AREA FRIULI con le coordinate seguenti: 
 
IBAN:    Paese IT Cin Eur 58 Cin D ABI 02008  CAB 12310  C/C 000002829477 
 
                                                                                                                             il Presidente 
 
 
  
 
  

 

 


