
OMAGGIO a VENEZIA
14-15 Gennaio 2022

…Venezia non si finisce mai di conoscerla. 
Il viaggio che proponiamo è un omaggio alla città lagunare che quest’anno celebra con la grande mostra

al Palazzo Ducale  i 1600 anni dalla sua leggendaria fondazione nel 421.
Per l’occasione e in via del tutto eccezionale a darci il benvenuto alla mostra sarà la dott.ssa

Gabriella Belli, direttrice della Fondazione Musei Civici di Venezia; è sua la direzione
scientifica  di “ Venetia 1600. Nascite e rinascite “. 

Il percorso espositivo illustra come la storia di Venezia sia stata segnata da innumerevoli momenti di crisi
così  come da altrettanti  fasi  di  rinnovamento.  Venezia è sopravvissuta così a lungo perché ha saputo
reinventarsi adattandosi al mutare dei tempi. “Nascite e rinascite“, “esempi concreti di come la città sia
sempre stata in grado di affrontare le  sfide e di rinnovarsi“.  In mostra opere dei  massimi artisti  che
operarono in laguna  nell’arco di quasi un millennio e che hanno raccontato i momenti salienti della storia
e dell’identità di Venezia: Carpaccio, Tiziano, il Veronese, Tiepolo, Canaletto, Guardi e molti altri. 
Il secondo giorno sarà dedicato alla scoperta del sestiere di San Polo che vanta monumenti insigni dalla
Scuola Grande di San Rocco,che custodisce alcuni tra i più importanti teleri del Tintoretto, alla Basilica
dei Frari alla Casa di Goldoni. Infine il pittoresco mercato di Rialto.
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Programma di  massima

1° giorno TRENTO, ROVERETO - VENEZIA Venerdì 14 Gennaio 2022

Partenza in pullman da: Pergine ore 08:00 - Piazzale Zuffo ore 08:20 - Trento via Torre Vanga angolo via Alfieri ore
08:30 - Rovereto/Stazione FS ore 08:50 - Rovereto sud- parcheggio autostrada ore 09:00.
Arrivo  Venezia  terminal  bus  turistici  Tronchetto,  imbarco  su  taxi  acquei  e  trasferimento  privato  all’Hotel  Palace
Bonvecchiati a pochi passi da piazza San Marco. Tempo a disposizione. 
Primissimo pomeriggio incontro al palazzo Ducale con la dott.ssa Gabriella Belli e visita della mostra  “Venetia
1600. Nascite e rinascite“. 
A seguire visita delle altre sale del Palazzo Ducale, autentico scrigno di opere d’arte e non solo. I Piombi, sotto il tetto
del Palazzo, erano le prigioni, costruite tra cinquecento e seicento, collegate al Palazzo dal famoso Ponte dei Sospiri. I
Piombi e i Pozzi erano le più squallide e apparentemente sicure carceri di Stato. Le celle chiamate Piombi sistemate
sotto i tetti coperte da lastre di piombo erano forni insopportabili d’estate e autentiche ghiacciaie d’inverno. Il prigioniero
più famoso dei  Piombi è stato Giacomo Casanova, finito in carcere per una lunga serie di  reati.  Fu proprio lui  a
dimostrare per primo che i Piombi non erano poi così sicuri: riuscì infatti a salire sui tetti,  a calarsi nei locali della
Cancelleria, a imboccare la lunga Scala d’Oro ed uscire tranquillamente.
La giornata si conclude con la visita guidata del  Negozio Olivetti, Bene FAI,  icona del Novecento  in Piazza San
Marco. Realizzato dal grande architetto  Carlo Scarpa per il  geniale imprenditore  Adriano Olivetti al  culmine del
successo. Il Negozio è uno degli esempi più significativi e originali dell’architettura del Novecento.
Abbandonato per anni  all’oblio, è tornato all’aspetto originario riaprendo al  pubblico i  suoi  spazi, progettati  fin nel
minimo dettaglio e realizzati dalle mani sapienti di abili artigiani. Ingresso gratuito per gli iscritti FAI.
Cena libera, pernottamento in hotel.

2° giorno VENEZIA: nel segno di Tintoretto Sabato 15  Gennaio 2022
Prima colazione in hotel, check-out e deposito bagagli in hotel. Incontro con la dott.ssa Franca Scoria Zanchi. A piedi e
con breve attraversamento in gondola del Canal Grande, raggiungeremo il sestiere di San Polo  per la visita della
Scuola Grande di San Rocco. L’edificio, con chiesa annessa, è sede  di una confraternita che dal 1478 non ha mai
smesso di operare. Forse non sarebbe la meraviglia che è se l’avesse spuntata quel tale Zani de Zignioni che pagava
di tasca propria il telero per il soffitto della sala dell’Albergo a patto che l’incarico non fosse affidato a Tintoretto. Invece
l’artista riuscì comunque ad aggiudicarsi il lavoro con uno spregiudicato colpo di mano: al concorso, invece che un
bozzetto  consegnò il  dipinto  già  finito  e  si  dichiarò  pronto  a  regalare  l’opera senza pretendere alcun compenso.
Tintoretto, divenuto pittore ufficiale nonché membro della confraternita, impreziosì le sale della sede con un grandioso
ciclo di teleri ispirati a episodi del Vecchio e Nuovo Testamento, uno dei maggiori cicli pittorici del Cinquecento e per la
chiesa realizzò un’altra serie di dipinti dedicati al santo protettore. I due edifici insieme alla Scoletta, primissima sede
della Confraternita, raccontano la storia di una delle più importanti e prestigiose Scuole di Venezia, quelle peculiari
istituzioni che fiorirono numerose in città fin dal Medioevo: confraternite laiche che si dedicavano alla devozione e a
opere di carità, o che tutelavano gli interessi di categorie professionali o di gruppi di lavoratori stranieri; ma solo quelle
a carattere religioso, votate alla penitenza e alla carità, potevano fregiarsi del titolo di Grandi, come quella di San
Rocco. La Scuola Grande di San Rocco nasce con lo scopo di assistere i bisognosi, in particolare i malati durante le
ricorrenti epidemie. Quella di San Rocco fu l’unica Scuola risparmiata dagli editti napoleonici, in virtù di un decreto ad
personam del viceré Eugenio Beauharnais. Mentre le altre confraternite furono sciolte e spogliate dei loro beni, San
Rocco rimase aperta e conservò intatto il suo ingente patrimonio artistico giunto fino a noi.
La mattinata prosegue con la visita della Basilica dei Frari in campo San Polo. La facciata è gotica, l'interno solenne e
monumentale, ricco di capolavori a partire dall’Assunta di Tiziano sull’altare maggiore. Poi la Pala Pesaro ancora di
Tiziano, un trittico di Giovanni Bellini, il San Giovanni Battista di Donatello. E per finire una passeggiata a Rialto,
uno dei più antichi e autentici insediamenti di Venezia sviluppato intorno al ponte omonimo, con la sua fitta trama di
calli, botteghe e case;  la presenza del mercato di frutta e verdura  e quello del pesce sono di per sé uno spettacolo
soprattutto il sabato mattina quando anche i veneziani che lavorano durante la settimana affollano le bancarelle di
Rialto per la spesa e per fare quattro chiacchiere con gli amici davanti ad un buon bicchiere di vino.
Tempo libero.
Nel tardo pomeriggio rientriamo in hotel per ritirare i bagagli e con taxi acquei raggiungiamo il pullman per il rientro ai
luoghi di provenienza (via Pergine, Trento, Rovereto), arrivo in serata.

Ideazione e promozione
Delegazione FAI Trento

Organizzazione tecnica
Agenzia Viaggi ETLI-TN Soc.Coop. - Rovereto (TN)



QUOTA DI
PARTECIPAZIONE € 378,00 con 20 partecipanti SUPPLEMENTO

SINGOLA € 88,00

  SERVIZI INCLUSI
Pullman GT da Pergine, Trento e Rovereto per Venezia/Tronchetto e ritorno;
Transfer privato con taxi acqueo ed assistente da Tronchetto per hotel Palace Bonvecchiati 4* e ritorno;
1 pernottamento in Palace Bonvecchiati 4* in camere doppie con servizi privati;
1 prima colazione in Hotel;
Tassa di soggiorno;
Ingressi: Mostra a Palazzo Ducale “VENETIA 1600. Nascite e rinascite”, Palazzo Ducale (altri ambienti),
Scuola Grande di San Rocco e chiesa dei Frari;
Guide  locali: Palazzo  Ducale  e  mostra  “VENETIA  1600.  Nascite  e  rinascite”,  Negozio  Olivetti;  Scuola
Grande di San Rocco e chiesa dei Frari e passeggiata a Rialto;
Auricolari: Palazzo Ducale (mostra e palazzo); Scuola Grande di San Rocco e chiesa dei Frari;
Biglietto per attraversamento in gondola del Canal Grande da S. Angelo a S. Tomà;
Assicurazioni: Europ Assistance medico/bagaglio/annullamento base e RCT Unipol Sai.

  SERVIZI NON INCLUSI
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA COVID-19: € 22,00 da richiedere al momento dell’iscrizione e pagare
all’atto  del  versamento  dell’acconto  (nel  caso  di  camera  DOPPIA  o  MATRIMONIALE,  entrambe  i
partecipanti devono stipularla);
Pasti non indicati;
Extra di carattere personale, mance e tutto quanto non specificato nella voce “servizi inclusi”.

  DOCUMENTI
Carta d’identità, tessera FAI (per ingresso Negozio Olivetti) e GREEN PASS in corso di validità.

   NOTE
È richiesto ai partecipanti di segnalare ogni eventuale intolleranza, allergia ed esigenza collegate al cibo o
altro: l’organizzazione non è responsabile per segnalazioni non effettuate.
Il programma potrebbe subire variazioni o sostituzioni nella sequenza e/o nei contenuti dell’itinerario, per
motivi organizzativi o specifiche limitazioni dovute alla recente pandemia.

   ISCRIZIONI
Per particolari condizioni contrattuali imposte dall'albergo, è richiesta l’iscrizione al viaggio entro il

30 Novembre
Telefonare ad ANNAMARIA de LUCA 320 0741923 o scrivere a annamaria.deluca54@gmail.com
INDICARE:  Cognome (per  le  signore cognome da nubile),  Nome,  Indirizzo completo,  Telefono,  Codice
Fiscale, indirizzo mail.

IL VIAGGIO SARÀ EFFETTUATO SOLO SE SI RAGGIUNGE IL NUMERO DI 20 PARTECIPANTI

PAGAMENTI:  BONIFICO BANCARIO DA EFFETTUARSI SUL SEGUENTE CONTO CORRENTE:
Agenzia Viaggi ETLI-TN Soc. Coop. - Corso Rosmini, 82 - 38068 ROVERETO

IT47L0801620800000041039915
Causale:   Viaggio FAI-delegazione di Trento – “OMAGGIO A VENEZIA” 14-15 Gennaio 2022

ACCONTO - € 150,00 entro  il  30 Novembre -  eventuali  altri  supplementi  (assicurazione COVID-19, se
richiesta o supplemento singola) sono da aggiungere all’importo dell’acconto sopracitato).
SALDO entro il 20 Dicembre 2021

Partiamo in sicurezza all’insegna dei protocolli anti Covid-19.
Se la partenza non sarà effettuata per disposizioni governative ETLI garantisce il rimborso 100%



CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI
ISCRIZIONI L’accettazione  delle  iscrizioni  da  parte  dell’organizzatore  è  subordinata  alla  disponibilità  dei  posti  e  si  intende
perfezionata al momento della conferma da parte dell’organizzatore stesso.

PAGAMENTI All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto del 25% della quota di partecipazione. Il saldo dovrà essere
versato entro i 30 giorni antecedenti la partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere
versato l’intero ammontare della quota.

VALIDITÀ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE Le quote potranno in qualunque momento essere modificate in conseguenza
delle  variazioni  del  corso  dei  cambi,  delle  tariffe  dei  vettori  e  del  costo  dei  servizi  turistici  eventualmente  specificati  su  ogni
programma.  Il  prezzo  stabilito  nel  contratto  non potrà  comunque  essere  aumentato  nei  20  giorni  precedenti  la  partenza.  Se
l’aumento del prezzo globale supera il 10%, il partecipante ha facoltà di recedere dal contratto, con il rimborso totale di quanto
versato, purché ne dia comunicazione scritta all’organizzatore entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.

RINUNCE In caso di rinuncia al viaggio, il cliente dovrà avvisare immediatamente l’agenzia viaggi e presentare entro 5 giorni i
documenti giustificativi della rinuncia stessa; al cliente saranno addebitati a titolo di penale il diritto fisso di prenotazione di €10,00
nonché le seguenti percentuali della quota di partecipazione (il calcolo dei giorni non include quello del recesso):

VIAGGI in PULLMAN / VIAGGI in AEREO con voli speciali / SOLO SOGGIORNO:
      10%    dalla prenotazione fino a 30 giorni di calendario prima della partenza;
      30%    da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza;
      50%    da 19 a 10 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza;
      75%    da 9 a 3 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza;
      addebito totale dopo tale termine o in caso di interruzione del viaggio.
Nessun rimborso sarà accordato  a chi  non si  presenterà alla  partenza,  così  pure a chi  non potesse effettuare  il  viaggio per
mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio. Il cliente rinunciatario potrà farsi sostituire da altra persona
sempre che la comunicazione pervenga all’organizzatore in tempo utile per le modifiche, in ogni caso almeno 15 giorni prima della
partenza sempre che non vi ostino ragioni di passaporto, visti, vaccinazioni o problemi per diverse sistemazioni alberghiere. In caso
di possibilità di sostituzione al cliente rinunciatario verranno addebitate le maggiori spese da sostenersi per informare tutti i fornitori
circa l’avvenuto cambiamento. L’organizzatore si riserva tuttavia, senza impegno né responsabilità, di restituire eventuali somme
recuperate per servizi non usufruiti e, quindi, i rimborsi saranno effettuati dopo la conclusione del viaggio.

ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
a) Se l’assicurazione inclusa è quella del tour operator, valgono le condizioni indicate sul catalogo di riferimento.
b) Se l’assicurazione non è inclusa, il cliente potrà stipulare all’atto dell’iscrizione, e non successivamente, una polizza contro le
penali di annullamento il cui costo verrà stabilito in base alle garanzie assicurate.

SISTEMAZIONE IN HOTEL L’eventuale sistemazione in camera singola, nel caso in cui non fosse possibile l’abbinamento da parte
dell’Organizzatore, NON costituisce diritto ed ANZI comporterà il pagamento del relativo supplemento.

SCIOPERI,  SOSPENSIONI  PER  AVVERSE  CONDIZIONI  ATMOSFERICHE,  AVVENIMENTI  BELLICI,  DISORDINI  CIVILI  E
MILITARI, SOMMOSSE, CALAMITÀ NATURALI, SACCHEGGI, ATTI DI TERRORISMO, EPIDEMIE E PANDEMIE Questi fatti ed
altri simili costituiscono causa di forza maggiore e non sono imputabili ai vettori e all’Organizzazione. Eventuali spese supplementari
effettuate dal partecipante non saranno, pertanto, rimborsate né tanto meno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero
meno o non fossero recuperabili. Inoltre l’Organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo dei servizi dovuto a cancellazioni
dei vettori aerei, marittimi e terrestri.

ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE L’organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi
momento  senza altro  obbligo  che  quello  della  restituzione  delle  somme versate.  L’organizzatore  può egualmente  annullare  il
contratto senza indennità quando il numero minimo dei viaggiatori previsto dal programma non sia raggiunto, sempre che ciò sia
portato a conoscenza del partecipante almeno 20 giorni prima della partenza del viaggio.

RESPONSABILITÀ DEI VETTORI I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con
loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la sola
responsabilità dell’organizzatore di viaggi. Non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati durante il
viaggio, né quindi li impegnano.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE Qualsiasi reclamo, a pena di decadenza, deve essere fatto mediante l’invio di una raccomandata
con avviso di ricevimento all’Organizzatore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal termine del viaggio.

FONDO DI  GARANZIA L’Agenzia  Viaggi  ETLI-TN rispetta  le  previsioni  della  Legge n.  115/2015 che modifica parzialmente  i
contenuti degli articoli 50 e 51 del D.Lgs n. 79/2011 (noto anche come Codice del turismo).

Organizzazione tecnica: Agenzia Viaggi ETLI-TN Rovereto.

Rovereto, 2021

NOTE ASSICURAZIONI: 
ASSICURAZIONE GRUPPI MEDICO, BAGAGLIO E ANNULLAMENTO BASE (inclusa nel pacchetto): massimali  più alti rispetto al passato e per quanto
riguarda  l’ANNULLAMENTO  prima  della  partenza,  copre  il  viaggiatore,  il  compagno  di  viaggio  o  un  famigliare  per  QUALSIASI  MOTIVO improvviso  e
OGGETTIVAMENTE DOCUMENTABILE,  non prevedibile  all’atto della  prenotazione (FRANCHIGIA Nessuno scoperto in  caso di  ricovero ospedaliero  o
decesso. Negli altri casi: 20%.
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA COVID-19 (non inclusa, da richiedere e pagare all’atto dell’iscrizione): in caso di positività alla malattia confermata da un
tampone permette, PRIMA DELLA PARTENZA di annullare il viaggio; DURANTE IL VIAGGIO, in caso di ricovero ospedaliero, di avere speciali garanzie tipo:
indennità da ricovero e spese mediche extra; in caso di eventuale PROLUNGAMENTO SOGGIORNO (vedi 40ena): l’assicurazione assiste il partecipante con
anticipo spese di prima necessità, rientro alla residenza e rimborso quota viaggio (per la parte non utilizzata). FINO A 15GG DALLA DATA DI RIENTRO DEL
VIAGGIO; ad es. se, a rientro dal viaggio si verifica il ricovero ospedaliero di 1 settimana, l’assicurazione rimborsa fino a € 1.000. 


