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“Andrea Palladio e Paolo Veronese”                                                                          

Testimonianze rinascimentali tra architettura e arte figurativa                                                                                                                         
Itinerario guidato nella laguna: dall’isola della Giudecca al sestiere di Castello 

 

Venezia, sabato 20 settembre 2014                                                                                                                   

 

                    

Padre di un’architettura universale che coniuga l’armonia della proporzione all’utilità dello spazio, Andrea 

Palladio dona a Venezia le più importanti testimonianze dell’arte sacra e non solo. Autore della chiesa del 

Redentore nell’isola della Giudecca, il noto architetto risponde a committenze pubbliche e private con la 

medesima eleganza e pura essenzialità. Il percorso incontra, in mattinata, la chiesa del Redentore dove 

potremo conoscere i principi e la storia dell’architettura palladiana culla di inestimabili opere pittoriche 

appartenenti a Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese e Alvise Vivarini. Nel primo pomeriggio ci inoltreremo 

nel cuore del sestiere di Castello per riscoprire una Venezia assorta fuori dai tradizionali itinerari…Qui, prima 

nell’antica cattedrale veneziana di San Pietro e poi nella chiesa di San Giuseppe di Castello, ritroveremo le 

pale d’altare che Paolo Veronese realizzò proprio per questi luoghi su committenza dogale e non. Una visita 

nella Venezia più popolare e suggestiva ci regalerà scorci e vedute ineguagliabili… 

Programma di visita                                                                                                                                                                  

ore 08:40 Partenza per Venezia (da Pordenone)                                                                                                                   

ore 10:00ca. Arrivo e breve ristoro                                                                                                                                   

ore 11:00ca. Imbarco in vaporetto per l’isola della Giudecca. Visita alla Chiesa del Redentore                                                                                          

ore 13:00ca. Pranzo libero nel sestiere di Castello                                                                                                                                                   

ore 14:30ca. Visita alla chiesa di San Pietro di Castello                                                                                                   

ore 16:00ca. Visita alla chiesa di San Giuseppe di Castello 

Contributo di partecipazione: € 28,00 p/p. (€ 33,00 per i non soci)  Conferma e saldo entro il 10 settembre.                                                            

La partecipazione è riservata agli associati di Terra Mater. L’iscrizione annuale all’associazione è di € 5,00. 

La quota comprende: ingresso, vaporetto e visite guidate ai siti indicati. La quota non comprende: pranzo e 

viaggio (viene suggerita la partenza da Pordenone per Venezia con treno RegVeloce n. 2445 delle ore 08:42 con 

arrivo a Venezia alle 09:56; partenza da Venezia con treno RegVeloce delle ore 18:04 con arrivo a Pordenone alle 

19:15). Il programma potrebbe subire variazioni di orari non imputabili all’organizzazione. L’itinerario si 

terrà al raggiungimento dei 15 partecipanti. È possibile versare il contributo di partecipazione in occasione 

degli appuntamenti associativi, contattando la segreteria dell’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 settembre 2014”. I contributi 

versati non potranno essere rimborsati qualora si rinunci alla visita.  
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