VENEZIA: LE DONNE DELLA SERENISSIMA

Incontro dei partecipanti alle ore 10.00 Una serie di personaggi femminili rappresentativi
del ruolo che la donna ha ricoperto, a Venezia, ai tempi della Serenissima Repubblica.
Vicende di donne veneziane vissute in epoche diverse, appartenenti a ceti socio-economici
differenti, anche se con prevalenza delle classi agiate, ed impegnate nei settori più disparati
.Intelligenza, coraggio, intuizione, volontà, spirito di intraprendenza: tutte possedevano
queste qualità, molte anche il privilegio di una vasta cultura. Delle veneziane di cui si parlerà
qualcuna è famosa ancora oggi, qualche altra, celebre un tempo, è stata dimenticata, la
maggior parte volutamente ignorata dalla storia che, anche dopo la ‘rivoluzione
femminista’, mette in giusta luce quell’immenso patrimonio di risorse e di capacità dell’altra
metà del cielo. Dogaresse, letterate, giornaliste, artiste ma anche cortigiane, regatanti,
imprenditrici hanno lasciato il loro contributo nella storia di Venezia costituendo, in alcuni
casi un primato nella storia del mondo.

10 Aprile 2021

Euro 20,00

1 giorno

Venezia h: 10:00

LA QUOTA COMPRENDE
Servizio guida privata come indicato nel programma.
CONDIZIONI VENEZIA
Saldo: alla conferma del viaggio
Cancellazione senza penali: fino a 3 giorni dalla data dell’escursione
Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che prevedono il distanziamento e
la sicurezza sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non potrà essere ritenuta
responsabile, qualora si verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e prezzi, relativi ai musei, siti storici
e tutto ciò che è descritto nel programma; A causa del COVID la normativa prevede ingressi
contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una guida per le visite con il relativo aggravio di
costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo avere certezza delle norme vigenti.
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