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“VENEZIA“

“ Festa del REDENTORE “
Una festa tradizionale che illumina il bacino di San Marco

18-19 LUGLIO 2020
1° giorno Sabato 18 LUGLIO 2020 SENAGO-PADERNO DUGNANO- PORTEGRANDI PARTENZA da SENAGO Piazza Aldo Moro ang. Via XX Settembre alle
ORE 11.00
PARTENZA da PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13 alle
ORE 11.15
con pullman Gran Turismo alla volta di PORTEGRANDI. Sosta Lungo il percorso. Arrivo a
PORTEGRANDI e imbarco sulla MOTONAVE. Navigazione per circa un’ora lungo il Canal Silone.
APERITIVO DI BENVENUTO servito a bordo .
Si arriva all’isola di BURANO e sosta di circa un’ora in questa bellissima località, famosa per il
merletto e per le sue case colorate. Tutti i visitatori, rimangono affascinati dai suoi mille colori e dalle case
colorate che si riflettono nelle acque verdi dei canali, dal Campanile storto, dalla tranquillità e dalla calma
con cui le anziane signore ricamano il loro tombolo mentre, tra loro, ridono e chiacchierano nei campielli.
Sembra di essere in paradiso:bambini che sfrecciano liberi con la loro bicicletta, balconi variopinti dai fiori
più belli, pescatori che issano il pesce appena pescato dalle loro tipiche imbarcazioni.
Appena si scende dal battello, ci si trova in un verde prato dove è posta la scultura dell’artista locale
Remigio Barbaro.
Arrivati nella piazza Galoppi, l’unica dell'isola, le gentili signore, proprietarie dei negozi, invitano il turista
più curioso ad ammirare la lavorazione del merletto. Alla fine della Piazza Galuppi è situata la Chiesa di
San Martino Vescovo. All'interno, oltre a molte altre importanti opere, si trova una famosa tela di
Giambattista Tiepolo e al fianco della Chiesa si erge la Cappella di Santa Barbara. Sempre sulla piazzetta
si trova il museo del Merletto, il Palazzo del Municipio, il pozzo fatto interamente in pietra d’Istria e la
statua di Baldassarre Galoppi eseguita da Remigio Barbaro, noto scultore buranello.
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Rimanendo nella piazzetta, accostate alla Chiesa, ci sono delle bancarelle che propongono diversi souvenir
dell’isola, prodotti tipici di Murano e maschere veneziane. Tra le viuzze di Burano si possono ammirare i
vari capitelli posti all’entrata delle calli fino ad arrivare alla casa più famosa dell’isola : “ la Casa del Bepi “
dipinta con l’utilizzo di tutti i colori. Le abitazioni tipiche dell’isola sono per lo più di forma quadrata e si
dividono in due, tre piani. Al piano terra si trova la cucina, il tinello e i servizi, ai piani superiori le camere. I
colori diversi delle case, che oggi sono diventati la caratteristica principale dell'isola, una volta servivano a
delimitare le proprietà. Esiste tuttavia una "leggenda" legata al carattere variopinto dell'isola, la quale narra
che erano i pescatori a dipingere la propria casa, al fine di riconoscerla da lontano durante i lunghi periodi di
assenza dovuti alla pesca.
Al termine della visita individuale , reimbarco e navigazione alla volta di Venezia, con arrivo previsto nel
bacino di San Marco per le ORE 19.30 . Sosta al largo. Alle ORE 23.30 circa inizio dello spettacolo dei
fuochi de Redentore.
“La FESTA DEL REDENTORE” è tra le festività più sentite dai veneziani, in cui convivono l’aspetto
religioso e quello spettacolare, grazie al fantasmagorico spettacolo pirotecnico che, la notte tra la notte del
sabato, attrae migliaia di visitatori; sull’inimitabile palcoscenico del Bacino di San Marco, giochi di luci e
di riflessi tracciano un caleidoscopio di colori che si staglia dietro le guglie, le cupole e i campanili di
Venezia. La tradizione vuole che al tramonto le imbarcazioni, perfettamente addobbate con frasche e
palloncini colorati e ben illuminate, comincino ad affluire nel bacino di San Marco e nel Canale della
Giudecca. In barca si consuma un’abbondante cena a base di piatti della tradizione veneziana in attesa
dello spettacolo pirotecnico che inizia alle ore 23.30.
CENA SERVITA A BORDO . MENU’ A BASE DI PESCE E MUSICA PER TUTTA LA SERATA.
LA STORIA DEL REDENTORE : “ La tradizione del REDENTORE risale al 1577 e ricorda la fine di
una terribile pestilenza, festeggiata con l’edificazione dell’omonima basilica de palladio sull’isola della
Giudecca, alla quale ci si può oggi recare in pellegrinaggio attraversando un imponente ponte di barche
lungo 330 metri. Le celebrazioni includono quindi la funzione solenne presieduta dal Patriarca e la
processione religiosa , mentre il week- end si conclude con la Regata su gondole, all’interno della Stagione
Remiera”
Al termine della manifestazione si riparte alla volta di PORTEGRANDI con arrivo previsto per le
ORE 02.00/02.30 di notte del 19 Luglio 2020 ( durante la navigazione verranno servizi crostini con
porchetta) Arrivo a destinazione e trasferimento con il nostro pullman nell’albergo riservato per il
pernottamento .

2° giorno Domenica 19 LUGLIO 2020 – PORTEGRANDI –PADERNO DUG.-SENAGO
Prima colazione in albergo. BUON GIORNO. Dormito bene? Avete voglia di fare colazione ?
La sala della piccola colazione con il suo “ BUFFET “ è disponibile fino alle ORE 10.30.
Non avete voglia perché avete sonno e volete ancora riposare?. Benissimo, fatelo pure , avete ancora un
po’ di tempo per sognare…, ma ricordatevi che le camere devono essere rilasciate per le ORE 12.00.
Trasferimento a CASALE SUL SILE per il pranzo in ristorante.
Alle ORE 16.00 PARTENZA per il ritorno.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

35/39

40/44

45/50

In camera doppia SOCI
EURO
305,00
297,00
295,00
NON SOCI *
EURO
335,00
327,00
325,00
Supplemento singola
EURO
45,00
45,00
45,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Possibilità di adesione all’associazione Amici G.O.R Paderno con validità al 31.12.2020 Euro 15.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprende: Trasporto con pullman G.T. – Motonave con aperitivo di benvenuto. Cena a bordo con menu’
a base di pesce. Sistemazione in Hotel di cat. 4 stelle inclusa la prima colazione. Pranzo in ristorante il
giorno 19 Luglio 2020 . Assicurazione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI : entro il 29 FEBBRAIO 2020 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che
hanno già rinnovato il tesseramento al 31 Dicembre 2020. ACCONTO di Euro 100,00 all’atto
dell’iscrizione. Non RIMBORSABILE in mancanza della sostituzione.
Dopo tale data, prenotazioni libere fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : MARTEDI’

21 GENNAIO 2020

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281 –SMS – WHATSAPP
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it

1° ACCONTO : Euro 100,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE .
2° ACCONTO : EURO 100,00 ENTRO IL 30 APRILE 2020
SALDO : ENTRO IL 18 GIUGNO 2020 (non rimborsabile in caso di mancata sostituzione).
E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANTE:

SCARPE COMODE. La prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il
VERSAMENTO dell’acconto o della quota totale di partecipazione come indicato nel presente
programma, alla voce “INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e
impossibilitati alla sostituzione verrà addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di
confermare o annullare la visita per il mancato raggiungimento minimo 35 partecipanti. Grazie per la
cortese collaborazione.
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