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Il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il piacere di proporre una trasferta a Venezia 
dedicata a  
 
 

IL RINASCIMENTO A VENEZIA 
 
 

sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023 
 
 
Accompagnati dal prof. Raffaele Casciaro – storico dell’arte, ricercatore e professore ordinario di 
museologia e critica artistica e del restauro, direttore del Dipartimento di beni culturali dell’Università 
del Salento a Lecce – visite guidate mirate permetteranno di conoscere alcune delle più importanti 
testimonianze della Venezia rinascimentale. 
 
Il viaggio si svolgerà secondo il seguente programma di massima: 
 
Sabato 21 gennaio 2023 
pt. ore 08.19 / arr. 12.12: trasferta in treno Mendrisio-Venezia 
(cambio a Milano C.), quindi trasferimento con barche private 
all’Hotel Cavalletto & Doge Orseolo. 
 
Durante il soggiorno a Venezia sono previste, tra le altre, le visite 
delle chiese dei SS. Giovanni e Paolo, Santa Maria dei Miracoli, 
Santa Maria Formosa, San Zaccaria e dei Frari, come pure la 
Scuola di San Giorgio degli Schiavoni, le Gallerie dell’Accademia 
e il Museo della Ca’ d’Oro. 
 
L’ordine e gli orari delle visite verranno comunicati con la conferma. 
 
Domenica 22 gennaio 2023  
Nel pomeriggio trasferimento alla stazione ferroviaria: pt. ore 16.48 / arr. 20.41 trasferta in treno 
Venezia-Mendrisio (cambio a Milano C.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle foto: in alto, la Ca’ d’Oro; 
in basso la chiesa di santa Maria 
Formosa. 

 
voltare p. f. 
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La quota di partecipazione (comprendente la trasferta in treno II classe (TiLo Mendrisio-Milano C.-
Mendrisio e convoglio Frecciarossa sulla tratta Milano-Venezia-Milano), il pernottamento in camera 
doppia con prima colazione presso l’Hotel Cavalletto & Doge Orseolo *** 
(www.hotelcavallettovenice.com) a Venezia, le entrate ai beni culturali indicati e le visite guidate 
con il Prof. Raffaele Casciaro) ammonta a: 

 
• CHF 340.- per i soci del Circolo di cultura e CHF 370.- per i non soci da 26 a 30 partec.; 
• CHF 370.- per i soci del Circolo di cultura e CHF 400.- per i non soci da 20 a 25 partec. 

 
(supplemento CHF 120.- per la camera singola, disponibili comunque in numero assai limitato). 
 
La quota non comprende i pranzi, le cene e tutto quanto non espressamente menzionato nel 
programma. 
 
Le iscrizioni, unicamente tramite il tagliando allegato, vanno inoltrate all’indirizzo del Circolo di cultura 
di Mendrisio e dintorni, casella postale 1232, 6850 Mendrisio Stazione entro il 10 gennaio 2023. Il 
numero dei partecipanti è fissato a 30; sarà data la precedenza ai soci del Circolo e le adesioni saranno 
accolte secondo l’ordine cronologico di arrivo. 
 
Si ricorda cortesemente che chi si iscrive è tenuto a partecipare e pertanto non si possono accettare 
rinunce (in ogni caso da comunicare tempestivamente al n° di telefono 091 646 68 67 Marianne 
Germano) se non per gravi motivi. Agli iscritti assenti sarà richiesta la partecipazione alle spese 
amministrative. Ai partecipanti è vivamente consigliato di stipulare un'assicurazione individuale 
annullamento viaggio. 
 
Eventuali altre informazioni si possono ottenere telefonando ai n° 091 646 68 67 (Marianne Germano). 
 
Gli iscritti riceveranno una conferma scritta e gli eventuali esclusi saranno avvertiti 
tempestivamente. 
 
Ci riserviamo eventuali cambiamenti di programma e di orari. 
 
Tour operator: Davertour SA, Piazzale alla Valle, 6850 Mendrisio 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tagliando di iscrizione alla gita culturale a Venezia (21/22 gennaio 2023) 
 
Nome, cognome, indirizzo completo, n° di telefono e indirizzo e-mail di tutti i partecipanti: 
 
....................................................................................................…......................................…………………....… 

............................................................................................................................................................……………… 

……………………………………...………………….................................................................................... 

………………………….…………………………........................................................................................... 

 
- n° di partecipanti: soci………..… non soci……………………….. 
- camere: a 2 letti: …………..…… a 1 letto: …..…………………... 
 
Compilare, ritagliare e inviare il tagliando entro il 10 gennaio 2023 al Circolo di cultura di Mendrisio e 
dintorni, casella postale 1232, 6850 Mendrisio Stazione. 


