
 

    Diocesi di Piacenza- Bobbio 

UFFICIO PELLEGRINAGGI 

 

 

P.za Duomo, 33–29121 Piacenza- tel. 0523-308335 mail: ufficiopellegrinaggi@curia.pc.it 
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
 

  

VENEZIA 
Meraviglia del mondoMeraviglia del mondoMeraviglia del mondoMeraviglia del mondo    

27 MAGGIO 
 

 
 

 
 
 
Programma di massima:  
Ore 06,00 Stadio; Ore 06,10 Cheope; ore 6.15 S.Antonino; 
 

Partenza per Padova. Ritrovo alla Stazione ferroviaria di Padova alle ore 10:00. Arrivo 
a Venezia Santa Lucia. Passato il ponte degli Scalzi che attraversa il Canal Grande, si 
giunge alla Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Visita guidata ai capolavori di 
Tiziano, Bellini, Vivarini, Donatello e altri, non che allo straordinario monumento a 
Antonio Canova. Continuazione per il famoso Ponte di Rialto. Sosta al Fondaco dei 
Tedeschi. Salita sul terrazzo panoramico da dove si vede una strepitosa veduta di 
Venezia.  
 

Sosta per il pranzo libero.  
 

Proseguimento per la chiesa di San Salvador per ammirare 
l’ultima opera di Tiziano, onorare la Regina di Cipro e 
vedere capolavori di Carpaccio e Paolo Veronese. Arrivo 
in Piazza San Marco, tra le più belle al mondo, con 
la Basilica dedicate all’evangelista, il palazzo Ducale 
e la bella visione sul Bacino di San Marco. Ritrovo 
alle ore 18:00 circa alla stazione Santa Lucia per 
proseguire in treno per Padova. A seguire con il 
Pullman si fa rientro a Piacenza, dove l’arrivo sarà 
previsto in serata.  

 

  
 

 

 
 

Per esigenze organizzative l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, 
 senza alterare il contenuto finale. 

 

Quota di Partecipazione: 75 euro a persona  
 

La quota comprende: viaggio in pullman GT; Biglietto treno Padova-Venezia A/R, assicurazione, accompagnatore da Pc, 
ingresso Basilica dei Frari. guida per tutta la giornata, auricolari.  
La quota non comprende: pranzo libero, mance, eventuali spostamenti in battello, extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato 

         ************************************************************************************** 

Iscrizione è da considerarsi valida con il versamento della quota entro  il 20 maggio.  
In caso di annullamento viaggio la quota viene rimborsata se viene trovato un sostituto dal partecipante stesso o dall’ufficio.  

X ISCRIZIONI: UFF.Pellegrinaggi  0523-308335  

Tutti i partecipanti dovranno tassativamente indossare la mascherina. 
I pullman sono sanificati con le specifiche attrezzature come previsto da 
normative vigenti. 

    Gesù cammina con noi tutti i momenti della nostra vita.  
                    È lui il nostro compagno di pellegrinaggio” 

                                           Papa Francesco, 26 aprile 2020 


