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Bologna: 13 Agosto 2012 
 
Carissimi,  
eccoci di nuovo per proporvi, come preannunciato a suo tempo, la gita a: 
 

VENEZIA  
sabato 6 ottobre 

 
Questa comunicazione fa seguito a quella di alcuni mesi fa nella quale chiedevamo 
l’interesse al programma generale delle gite. L’obiettivo è quello di avere conferma da 
coloro che a suo tempo avevano espresso l’interesse e a chi invece ora vorrebbe 
partecipare. 
 
Venezia non ha certo bisogno di presentazione, anche perché per molti di noi è stata 
una meta quasi annuale e grazie all’esperta guida di Mosè abbiamo potuto apprezzarne 
maggiormente le bellezze. 
Insieme a Mosè questa volta abbiamo pensato a questo tour: 
 

- Palazzo Ducale 
 

 
 

L'edificazione del palazzo iniziò presumibilmente nel IX secolo, a seguito del trasferimento della sede 
ducale da Malamocco all'odierna Venezia, definitivamente sancito nell'812 durante il dogado di Angelo 
Partecipazio. 

Opere d'arte 
Contiene opere di pittori famosi tra i quali: 
Domenico Tintoretto, Giambattista Tiepolo, Giovanni Bellini, Hieronymus Bosch, Jacopo Sansovino, 
Tintoretto, Tiziano, Paolo Veronese. 
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- Scuola Grande di San Rocco  

 

 
La facciata della Scuola Grande di San Rocco e la chiesa dedicata al Santo 

 
Scuola Grande di San Rocco 
La scuola di San Rocco deve la sua importanza alle reliquie del santo, trafugate da Montpellier e giunte a 
Venezia nel 1485. Nel 1516 viene realizzata l’attuale sede su progetto di Bartolomeo Bon, poi allontanato 
per divergenze con i confratelli. Il secondo piano e la parte alta della facciata vennero conclusi da Antonio 
Abbondi, detto lo Scarpagnino (1527-1541). All’interno si conserva uno dei più straordinari cicli di teleri 
realizzati da Tintoretto ancora posti nella posizione originaria.  
Nel 1564 venne chiesto a Tintoretto di decorare la Scuola. Tutte le opere sono sue o dei suoi allievi. Di 
particolare pregio la Sala dell'Albergo. Il meraviglioso ciclo di teleri realizzato nelle tre Sale tra il 1564 e il 
1588 per la sua unitarietà rappresentano per Venezia quello che per Roma è la Cappella Sistina. 
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- Basilica dei Frari 
 

 
 

In questa citta', nel "sestiere" di San Polo, ancor oggi e' ricca di vita "l'insula dei Frari" che 
ha come centro artistico e spirituale la maestosa Basilica dei Frari addossata all'antico 
convento dei Frati Minori Conventuali, che, dopo la soppressione napoleonica, venne adibito 
ad "Archivio di Stato". 
La storia di questo monumentale ed artistico complesso affonda le radici nel secondo 
decennio del 1200 allorche' i primi frati, seguaci di Francesco d'Assisi, giunsero per la prima 
volta a Venezia. La citta' era adagiata su una piccola costellazione di isolette che 
trapungevano la laguna, ma che la genialita' e la laboriosita' dell'uomo cercava pian piano di 
aggregare interrando rii, risanando paludi, colmando laghetti e "piscine"; gettando ponti di 
raccordo e palificando luoghi su cui erigere le possenti e lussuose abitazioni simbolo della 
ricchezza raggiunta dalla repubblica realtina con le sue conquiste e i suoi commerci di mare. 
 
 

Programma di massima 
SABATO 6 Ottobre 
• 08,45 ritrovo nell’atrio della stazione 
• 09,05 Partenza del treno per Venezia 
• 10,33 Arrivo a Venezia e incontro con Mosè 
• 11,00 Inizio visita della città e suoi monumenti 
       la sequenza non è ancora stabilita  
• 18,32 Partenza treno per ritorno a Bologna 
• 20,00 Arrivo a Bologna 
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Ipotesi costi: 
pensando di andare in treno il costo per persona si aggirerebbe sui 100€uro  
comprendendo viaggio, guida e ingresso ai musei ed escludendo il pranzo. Il treno 
incide su questo prezzo per il 50-60%. Potrebbe essere minore nel caso in cui al 
momento della prenotazione vi siano delle offerte speciali, ma ora non è possibile 
prevederlo in quanto non sappiamo il numero dei partecipanti.  
L’alternativa potrebbe essere il pullman in quanto orientativamente se raggiungiamo i 
20 partecipanti il costo per persona si ridurrebbe di circa 30€uro, ed in questo caso nei 
100€uro sarebbe più o meno compreso il pranzo. 
In caso di numero di partecipanti inferiore è ovviamente preferibile il treno. 
Una volta raccolte le adesioni potremmo essere in grado di comunicare il costo esatto. 

 
Per procedere definitivamente alle prenotazioni è necessario avere le vostre adesioni 

entro venerdì 31 agosto !!!  
via email a: assi@assi-bo.it oppure massimo.ragni.bo@gmail.com 

 
Sperando che questa proposta riscontri il vostro interesse e che possa essere 
l’occasione per trascorrerla felicemente insieme, un caro saluto.  
 
Associazione Specialisti Sistemi Informativi 
                 La segreteria dell’ASSI 
 
 
 
 
 
 


