
 

 

 

 

 

 

 

 

         

DUE ITINERARI INSOLITI A 

Una guida abilitata ci condurrà lungo gli itinerari con

sola visita ed è prevista la quota sociale della Carta di Altino.

 

Informazioni ed iscrizioni entro il 

 il lunedi, mercoledì, 

La Carta di Altino si riserva la facoltà di annullare e/o modificare l’iniziativa anche per il mancato raggiungimento del n. minimo di partecipa

non previste. L'iscrizione non comprenderà: ingressi non menzionati, pranzi/cene, bevande, mance, assicurazioni, servizi guidati ed extra di carattere personale e quanto n

I partecipanti dovranno usare i dispositivi di sicurezza per il contrasto ed il contenimento della

percorso e presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione COVID 19.

Venerdì 24 luglio 2020 
 

 PROGRAMMA 

� Ore 17:45  ritrovo dei partecipanti a Venezia in 

� Ore 18:00-20:00  incontro con 

 

 VENEZIA E LA PESTE 
Il commercio marittimo e i lazzaretti, il 

magistrato alla Sanità e lo sviluppo delle 

conoscenze mediche, i luoghi della fede 

popolare e gli ospedali cittadini. Il 

percorso si snoda nel sestiere di 

Dorsoduro alla ricerca delle tracce che 

le grandi epidemie del 1500 e del 1600 

hanno lasciato in vari luoghi della città.

Le epidemie: un argomento 

estremamente attuale.  

PROGRAMMA 

� Ore 17:45  ritrovo dei partecipanti a Venezia in 

� Ore 18:00-20:00  incontro con 

 

 

DUE ITINERARI INSOLITI A VENEZIA 
 

con l’utilizzo di apparecchi radioriceventi in gruppi di max 20 persone.

prevista la quota sociale della Carta di Altino. 

Informazioni ed iscrizioni entro il 20 luglio  2020 telefonando al n. 351 5353203

il lunedi, mercoledì, giovedì e sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 13

     
si riserva la facoltà di annullare e/o modificare l’iniziativa anche per il mancato raggiungimento del n. minimo di partecipanti. Il programma è  indicativo e potrà subire modifiche per esigenze organizzative 

gressi non menzionati, pranzi/cene, bevande, mance, assicurazioni, servizi guidati ed extra di carattere personale e quanto n

per il contrasto ed il contenimento della diffusione del  COVID19 previste dalle autorità competenti, mantenere le regole del distanziamento durante tutto il 

la dichiarazione sostitutiva di certificazione COVID 19.  

 IL SESTIERE DI CASTELLO

Castello, l'antica diocesi di Olivolo, è il 

luogo del più antico insediamento 

veneziano e l'Arsenale è il fulcro della 

potenza navale della Serenissima. 

L'itinerario si snoda in un sestiere che, 

pur ricco di monumenti e importanti 

attrattive culturali, è tra i meno 

compromessi dal turismo e conserva 

ancora atmosfere autenticamente 

veneziane.    

ritrovo dei partecipanti a Venezia in campo dell’Arsenale 

incontro con la guida e passeggiata nel sestiere di Castello

Venerdì 31 luglio 2020 
 

Il commercio marittimo e i lazzaretti, il 

magistrato alla Sanità e lo sviluppo delle 

conoscenze mediche, i luoghi della fede 

popolare e gli ospedali cittadini. Il 

Dorsoduro alla ricerca delle tracce che 

del 1500 e del 1600 

hanno lasciato in vari luoghi della città. 

ritrovo dei partecipanti a Venezia in campo della Salute 

incontro con la guida e passeggiata nel sestiere di Dorsoduro

VENEZIA  

in gruppi di max 20 persone. E’ possibile partecipare anche ad una 

telefonando al n. 351 5353203 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

nti. Il programma è  indicativo e potrà subire modifiche per esigenze organizzative 

gressi non menzionati, pranzi/cene, bevande, mance, assicurazioni, servizi guidati ed extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato sopra. 

mantenere le regole del distanziamento durante tutto il 

IL SESTIERE DI CASTELLO 

Castello, l'antica diocesi di Olivolo, è il 

luogo del più antico insediamento 

veneziano e l'Arsenale è il fulcro della 

potenza navale della Serenissima. 

L'itinerario si snoda in un sestiere che, 

pur ricco di monumenti e importanti 

attrattive culturali, è tra i meno 

compromessi dal turismo e conserva 

ancora atmosfere autenticamente 

 

Castello 

 

Dorsoduro 


