
VENEZIA PALAZZO DUCALE
«Venezia 1600 Nascite e Rinascite»

Incontro con la guida di fronte a Palazzo Ducale alle ore 15:00 ingresso quindi visita della
Mostra: «VENEZIA 1600 Nascite e Rinascite»

La mostra VENETIA 1600. Nascite e rinascite prevista da settembre 2021 a Palazzo Ducale,
propone una lettura inedita della storia della Serenissima che identifica nel concetto di nascita
e rinascita un innovativo modello interpretativo del suo passato, per re-immaginarne un
futuro possibile e ottimistico. Ad illustrare i momenti salienti della storia e dell’identità di
Venezia, la mostra esporrà opere dei massimi artisti, architetti e uomini di lettere che
operarono in laguna nell’arco di quasi un millennio. La mostra comprenderà importanti dipinti
di Carpaccio, Tiziano, Tiepolo, Canaletto, Guardi e molti altri, nonché una selezione di
miniature, disegni, tessuti, sculture, ceramiche, modelli architettonici, oggetti in vetro e d’uso
quotidiano. Particolare attenzione verrà data ad alcuni dei monumenti più rappresentativi
della città, quali la chiesa di San Giacomo di Rialto, la basilica di San Marco, il Ponte di Rialto, il
Fondaco dei Tedeschi, il Palazzo Ducale, le chiese del Redentore e di Santa Maria della Salute,
il Gran Teatro la Fenice e il Campanile di San Marco, fino a includere le maggiori istituzioni
museali e culturali della Venezia contemporanea. Oltre ai grandi capolavori provenienti da
musei e collezioni private italiane, la mostra intende valorizzare l’inestimabile patrimonio
storico-artistico e culturale dei musei, chiese, biblioteche e archivi veneziani, primo fra tutti
quello delle collezioni dei Musei Civici di Venezia.

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Quinto di Treviso: Via Boiago 2 

booking@bontur.it

www.bontur.it

Badoere: Tel. 0422 838000

Quinto: Tel. 0422 470047

28,00 Euro 1 giorno Venezia h:15:0013 Novembre 2021

mailto:booking@bontur.it
http://www.bontur.it/


Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Quinto di Treviso: Via Boiago 2 

booking@bontur.it

www.bontur.it

Badoere: Tel. 0422 838000

Quinto: Tel. 0422 470047

LA QUOTA COMPRENDE
Servizio guida privata come indicato nel programma (durata totale indicativa dell’escursione 3 h circa),

NON COMPRENDE:
Biglietto dì ingresso € 12.00
Biglietto di ingresso ridotto € 8.00
Auricolari € 1.80 per persona

CONDIZIONI di PAGAMENTO

Saldo: alla conferma del viaggio

L’agenzia si impegna a dare conferma del viaggio indicativamente 5 giorni prima della partenza,

ossia ENTRO IL 08 NOVEMBRE 2021 (salvo variazioni, che saranno tempestivamente comunicate al
cliente).

Cancellazione senza penali: fino a 5 giorni dalla data di partenza

Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia

AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.

INTESA SANPAOLO S.P.A. – ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F

Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271 BIC BCITITMM

NOTA INFORMATIVA: programmi, trasporti, sistemazioni, attività, escursioni e visite guidate

potrebbero subire modifiche, al variare delle norme nazionali e regionali per la prevenzione da

contagio Covid-19.
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