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“Troppe volte sentiamo parlare di Venezia “aggredita” dal turismo di massa mordi e fuggi. Di quanto 
nelle ore di punta sia addirittura quasi impossibile camminare tra calle e ponti nella laguna. Di come il 
turismo si muova sempre sul (seppur bellissimo) percorso tra la stazione Venezia Santa Lucia e Piazza 
San Marco. Lanciamo allora la sfida di un turismo lento e di qualità alla scoperta di luoghi unici e 
artisticamente di altissimo livello ma meno fruiti dal turismo selvaggio”

Il tour prevede l’arrivo con comodo treno Frecciarossa alle 09:40 a Venezia (partenza H 07:15 da Milano 
Centrale). A pochi metri dalla stazione depositeremo i nostri bagagli presso il prestigioso Hotel Bellini **** 
affacciato sul Canal Grande che ci vedrà ospiti per questo esclusivo soggiorno.

PROGRAMMA

1° GIORNO
Partiremo subito per il tour affascinante e struggente nel Ghetto ebraico. Avvertendo la necessità di 
organizzare la presenza ebraica in Venezia, il governo della Repubblica, con decreto del 29 marzo 1516, 
stabilì che questi dovessero abitare tutti in una sola zona della città, nell’area dove anticamente erano 
situate le fonderie, “geti” in veneziano; inoltre stabilì che dovessero portare un segno di identificazione 
e li obbligò a gestire banchi di pegno a tassi stabiliti dalla Serenissima, nonché a sottostare a molte altre 
gravose regole, per avere in cambio libertà di culto e protezione  in caso di guerra. Dopo la soppressione 
del ghetto nel 1797 voluta da Napoleone (che stabilì l’equiparazione a status di cittadini con eguali diritti 
della comunità ebraica) a causa delle leggi razziali promulgate da Mussolini nel 1938 vennero deportati 
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2° GIORNO dedicato a interni aulici
La Fondazione Querini Stampalia. Il Museo della Fondazione Querini Stampalia rappresenta una delle 
testimonianze di casa museo, nel cuore di Venezia, più  importanti e meglio conservate d’Europa. Il 
piano nobile del Palazzo ricrea infatti la fastosa dimora della famiglia Querini dove, in un’atmosfera 
di straordinaria raffinatezza, le antiche collezioni con i loro preziosi arredi, dipinti, porcellane, globi, 
tessuti e sculture danno vita ad un legame inscindibile con le sontuose sale ricche di stucchi ed affreschi. 
Tra i capolavori pittorici ammireremo la presentazione al Tempio di Giovanni Bellini. L’edificio ebbe 
una raffinata ristrutturazione ad opera del genio Carlo Scarpa: Scuola San Giorgio degli Schiavoni. 
Visiteremo il celebre ciclo di teleri realizzati da Carpaccio nel primo Cinquecento con capolavori come 
il San Giorgio e il drago. Rientro previsto a Milano con Frecciarossa delle H 18:20 e arrivo a Milano 
Centrale alle H 20:45.

246 cittadini veneziani di cultura ebraica e ne tornarono solo 8.  Malgrado questa immane tragedia oggi 
il ghetto è senz’altro uno dei quartieri più belli e suggestivi di Venezia. Con le sue 5 sinagoghe e i palazzi 
altissimi attaccati uno all’altro potremo ammirarne la bellezza e raccontarne la storia secolare. Lungo il 
percorso non mancheranno edifici di grande suggestione.
Oratorio dei Crociferi l’unico complesso decorativo del XVI sec. a essere stato realizzato completamente 
da un artista: Palma il Giovane. L’artista del tardo rinascimento racconta con schietta generosità le vite 
di santi ed esponenti illustri 
della civiltà veneziana del 
suo tempo in un tripudio di 
colori ed eleganza. Lasciato 
il Ghetto alle nostre spalle 
entreremo nel Sestriere 
di Castello ammirando 
Santa Maria dei Miracoli, 
San Giovanni in Bragora 
per finire in zona San 
Marco. Cena organizzata. 
Pernottamenti e prima 
colazione.
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE

2 giorni, 1 notte
SOCI AGOAL

DOPPIA 290* €

SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA 30 €
*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENSIVA DEL CONTRIBUTO AGOAL 

È RISERVATA AGLI ASSOCIATI REGOLARMENTE ISCRITTI ALLA DATA DEL 30/07/2019

• • • 

LA QUOTA COMPRENDE

la quota comprende: Hotel in formula b/b con supporto tecnico Boscolo, trasporto ferroviario da Milano a 
Venezia a/r, ingressi a tutti i musei indicati, cena del 7/12 in ristorante tipico, visite guidate a cura di Leonardo 
Catalano, sistema radio cuffie, pass per i vaporetti per entrambe le giornate

LA QUOTA NON COMPRENDE

Pasti quando non menzionati, bevande ai pasti quando non menzionate, ingressi a monumenti e musei non 
previsti dal programma. Mance, facchinaggio, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”

RITROVO ALLE ORE 6:40 ALLA STAZIONE DI MILANO C.LE (DAVANTI AL RISTORANTE ROSSO 
POMODORO). OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI. 
I POSTI VERRANNO ASSEGNATI IN ORDINE DI PERVENIMENTO DELLE DOMANDE.

Eventuali cambiamenti nel programma (slittamento, annullamento o sostituzione 
ingressi nei luoghi indicati) non sono dipendenti dalla volontà degli organizzatori. 

TRENI 

Frecciarossa da Milano Centrale a Venezia Santa Lucia e ritorno:

Andata: sabato 7 dicembre 2019 da Milano C.le alle 07:15  arrivo a Venezia S. Lucia alle 09:40

Ritorno: domenica 8 dicembre 2019 da Venezia S. Lucia alle 18:20  arrivo a Milano C.le alle 20:45

• • • • • • 

POSTI

ESAURITI
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PRENOTAZIONI

Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 settembre 2019, salvo chiusura anticipata 
per esaurimento posti disponibili a:

  AGOAL 
  Via Torino 51, 20123 Milano

 E-mail: cultura@agoal.it
 Tel. 02 8800921

  BONIFICO BANCARIO:
  BENEFICIARIO: AGOAL
  CODICE IBAN: IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534
  CAUSALE: Venezia Inedita
 
I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI

NOTA BENE:
Per quanto riguarda i ristoranti sono possibili alternative di pari livello.
L’ordine delle escursioni potrà subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico-pratico. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto di Euro 100,00 per persona al ricevimento della conferma di effettuazione del viaggio da parte di Agoal. 
Saldo entro e non oltre l’8 NOVEMBRE 2019.

N.B. PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE, L’INIZIATIVA VERRÀ EFFETTUATA AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore  e/o 
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.

NOTA BENE
EVENTUALI TASSE DI SOGGIORNO NON INCLUSE. L’attuale legislazione italiana prevede l’applicazione della tassa
di soggiorno da parte dei Comuni che via via si stanno adeguando. L’importo applicato dovrà essere pagato in 
loco, direttamente all’Hotel.

Penali in caso di rinunce:
55 giorni dalla data d‘arrivo, nessun addebito penalità
da 54 a 30 giorni dalla data d’arrivo, addebito del 50%
da 30 giorni a 8 giorni dalla data d’arrivo, addebito del 75%
7 giorni o meno dalla data d’arrivo, addebito del 100%



Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________

email _________________________________________________________ telefono   cellulare  _____________________________

luogo di nascita ________________________________________________ data  di  nascita ______________________________

Residenza: Via _______________________________________n.______ Città ______________________Cap__________ Prov _____

Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 07/12/2019 al 08/12/2019, alle condizioni economiche proposte.

Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________

Trattamento: Come da programma

Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete control-
lare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:

NOME E COGNOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA
SOCIO
AGOAL

In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:

MODULO DI ADESIONE DA INVIARE A:
AGOAL - Via Torino, 51 - 20123 Milano
email: cultura@agoal.it
BENEFICIARIO: AGOAL
CODICE IBAN: IT63 C030 6909 6061 0000 0119 534
CAUSALE: Venezia Inedita

SERVIZI RICHIESTI QUOTA A PERSONA NUMERO PERSONE TOTALE

Quota soggiorno

Supplemento singola

Servizi vari

Totale generale da corrispondere:

Data________________________ Firma__________________________________________________________
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POSTI

ESAURITI


