Venezia, Forte Marghera

NordicWalking

26 giugno 2022

Concorso Tecnico minitour di NordicWalking

 Ore 08:30 Apertura del Forte Marghera (via Forte Marghera 30, Venezia)
Arrivo dei partecipanti e registrazione
(vasto parcheggio gratuito nei pressi del Forte)

 Ore 09:30
Concorso Tecnico negli spazi interni al Forte
(Gara per chi vuole mettersi in gioco)

 Ore 11:00
Camminata per tutti al Parco San Giuliano e al Bosco Pertini
(Soci collaborano e poi Camminata Nordic tutti insieme)

pranzo
 Ore 13:30
All’interno del Forte locali ove si può scegliere tra grigliata mista, snack, pizza
Condivisione di esperienze

 Ore 15:00
Premiazione

e…. per chi vuole visitare Venezia
Proponiamo una visita guidata alla Chiesa dei Frari, sabato 25 giugno,grazie alla disponibilità di
un nostro amico che ci illustrerà l’architettura ed i capolavori conservati all’interno della
Basilica. Costo biglietto di entrata 3 euro.
La Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari (San Polo 3072, Venezia) è la più grande ed una
delle più belle chiese di Venezia.Il punto d'interesse più importante della basilica e quello che,
per primo, richiama l’attenzione è il quadro dell'Assunzione di Tiziano;si trova sull’altare
maggiore, circondato da vetrate. Vi sono i mausolei di Antonio Canova e di Tiziano. Nella
cappella del coro si conservano le pale di Vivarini e di Bellini.
Ritrovo: sabato 25 giugno a Venezia p.le Roma ore 14, o davanti la Chiesa alle ore 14:20

Suggerimenti per escursioni:
-

-

camminata all’Isola della Giudecca, atmosfera unica e… fuori dalle solite rotte
vi troviamo la Chiesa del Redentore (progettata da Andrea Palladio)
Mulino Stucky, esperienza particolare l’aperitivo al tramonto sulla terrazza hotel Hilton
la“Casa dei Tre Oci”, ove è allestita una grande mostra fotografica“Sabine Weiss. La poesia
dell’istante”(costo biglietto intero 13 euro, ridotto 11 euro).

-

Isola di San Giorgio: è possibile fare una passeggiata e salire sul Campanile della Chiesa di
San Giorgio (lo consigliamo per la straordinaria vista panoramica sul Bacino di San Marco e
la città – biglietto 8 euro)
si può prenotare on line la visita guidataal complesso monumentale della Fondazione Cini,
inoltre vi sono in allestimento le seguenti mostre ad ingresso gratuito:
“Le Stanze del Vetro”, “EST. Storie italiane di viaggi, città e architetture”allestita nella
Sala Carnelutti, “Venezia è tutta d’oro. Tomaso Buzzi: disegni fantastici 1948-1976” nei
suggestivi spazi della Biblioteca del Longhena.

-

La Biennale di Venezia – 59° Esposizione Internazionale d’Arteai Giardini di Sant’Elena e
all’Arsenale
https://www.labiennale.org/it/arte/2022/informazioni

N.B.: biglietti mezzi pubblici di trasporto ACTV 24 ore costo 21,00 euro (vaporetti e bus nella
Città di Venezia, People Mover) + Trenitalia rete urbana
Per prenotare consiglio - https://www.aohostels.com/it/venezia/venezia-mestre/

ao Hotel Venezia Mestre
stazione) +39 041 884 0990

Via Ca Marcello 19 - 30172 Venezia (zona

