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"Venezia tra Ebraismo e Cristianesimo. Tra fede e arte"                                                                                                                                                                                                                                                

Itinerario guidato 

Venezia, domenica 27 novembre 2016                                                                                                                                                                                                                              

A 500 anni dall’istituzione del Ghetto di Venezia, Terra Mater vi invita alla 

visita della realtà ebraica tra luoghi di preghiera e tradizioni. Dalle Sinagoghe 

al Museo, la comunità ebraica convive con i suoi usi e costumi nella Venezia 

più popolare fra gondole e maschere. Il visitatore ha così la possibilità di 

cogliere nuovi aspetti inediti della laguna che assicurano, ancora una volta, il 

fascino non svelato di una delle città più note al panorama artistico e non 

solo. Nel pomeriggio la visita nella duecentesca Basilica dei Frari ci condurrà 

al Cristianesimo tra arte devota e commemorativa; dall’Assunta di Tiziano al 

monumento funebre di Canova, dal 

San Giovanni Battista di Donatello (unica opera 

accreditata dell’artista a Venezia) al Trittico dei Frari di 

Giovanni Bellini. Colori, profumi  e nuovi sapori si 

coniugheranno con la tradizione cristiana in un unico 

intento: la Bellezza della Conoscenza sta nella diversità! 

Programma di visita 

ore 8.52 Partenza in treno da Sacile per Venezia                                                                                                                           

ore 10.00 Arrivo a Venezia e ritrovo nel piazzale antistante la stazione 

ore 10.15 Pausa caffè 

ore 11.00 Visita guidata al Ghetto Ebraico (4 sinagoghe + il museo ebraico, durata 2h circa) 

ore 13:00circa Pausa pranzo libera 

ore 15:00circa Visita guidata alla Basilica dei Frari  

ore 17:31 Partenza in treno da Venezia per Sacile  

Contributo di partecipazione: € 32,00 p/p. (€ 37,00 per i non soci)                                                                                         

Adesioni entro il  4 novembre.  A conferma del raggiunto numero di partecipanti, saldo entro il 10 novembre.  

La partecipazione è riservata agli associati di Terra Mater. L’iscrizione annuale è di € 5,00. La quota comprende: 

ingressi e visite guidate ai siti indicati. La quota non comprende: viaggio, pranzo e quanto non indicato alla voce 

“la quota comprende”. L’iniziativa si terrà al raggiungimento minimo dei 15 partecipanti. Il programma potrebbe 

subire variazioni non imputabili all’organizzazione. Al riguardo si provvederà alla possibile 

risoluzione/sostituzione. Il contributo per l’illustrazione dei luoghi è finalizzato alle attività istituzionali 

dell’associazione. A conferma del raggiungimento del numero utile dei partecipanti, è possibile versare il 

contributo di partecipazione in occasione degli appuntamenti associativi, contattando l’associazione oppure 

effettuando un versamento tramite bonifico intestato a: Associazione Terra Mater presso Banca della Marca Ag. 

Maron di Brugnera IBAN: IT54Y0708464790010001122349; Causale: Visita Venezia 27 novembre. I contributi 

versati non potranno essere rimborsati qualora si rinunci alla visita. In caso di annullamento da parte 

dell’associazione le quote saranno restituite.     


