Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione comprende:
a)un viaggio a/r Pordenone-Venezia (per i partecipanti
provenienti da PN) e viceversa (per i partecipanti provenienti
da VE);
b)il vaporetto nella città lagunare;
c)le visite guidate e gli ingressi ai siti in programma.
La quota non comprende il pranzo e il viaggio per le serate
introduttive. La quota di partecipazione può essere
versata con bonifico, Postepay o contattando
l’Associazione.
Riferimenti bancari
Associazione Terra Mater presso Banca Unicredit
Ag. Sacile del Popolo
IBAN: IT78K0200864990000101759374
Causale: Visita Il Pordenone
(nessuna spesa di commissione se effettuato dagli sportelli Unicredit)

Postepay
Effettuando una ricarica a Marzullo Maria carta numero
4023600606650325 ed indicando via mail la data e l’ora in
cui è stata effettuata la ricarica.
In caso di sospensione o annullamento dell’iniziativa per cause non
imputabili all’organizzazione (eventi atmosferici, scioperi, ritiro del
partecipante o situazioni eccezionali), la quota versata non potrà essere
rimborsata.
con il Patrocinio

Provincia di Pordenone

Partner

Associazione per le Chiese del Patriarcato di Venezia

Assessorato alle Attività Culturali

Info e prenotazioni entro il 2 aprile 2012
Associazione Culturale Terra Mater
www.blogterramater.it
info@blogterramater.it
Tel. 328 8339064

Associazione Culturale Terra Mater

Giovanni Antonio de’ Sacchis detto

“il Pordenone”

tra le città di Venezia e Pordenone
Itinerario guidato alla riscoperta dei
capolavori dell’artista rinascimentale

L‘iniziativa organizzata e promossa dall’Associazione
Culturale Terra Mater si propone di far conoscere e
riscoprire il percorso biografico ed artistico del noto
frescante e pittore rinascimentale universalmente noto
come “il Pordenone” tra le città di Venezia e Pordenone.
L’itinerario veneziano mira a ripercorrere alcuni dei
luoghi nei quali sono conservate le opere
realizzate da Antonio de’ Sacchis: dalla Chiesa di San
Giovanni Elemosinario alla Chiesa di San Rocco fino alla
Basilica della Salute.
L’itinerario pordenonese, invece, condurrà i
visitatori alla riscoperta delle opere del Duomo di San
Marco e di quelle conservate nel Museo Civico d’Arte
della città.
L’evento intende promuovere l’idea di un turismo
interregionale che guardi allo scambio culturale tra
Pordenone e Venezia.

Programma
Venezia mercoledì 11 aprile 2012
Chiesa di San Giovanni Elemosinario - Ruga Rialto
ore 17:30 Introduzione all’iniziativa e presentazione
- Ingresso Libero Brugnera(PN) giovedì 12 aprile 2012
Sala riunioni via IV Novembre 4/6 - Maron
ore 20:30 Introduzione all’iniziativa e presentazione
- Ingresso Libero -

Venezia sabato 14 aprile 2012
ore 08:00 Partenza in treno da Pordenone per Venezia
ore 09:49 Arrivo a Venezia
ore 10:30 Chiesa di San Giovanni Elemosinario
ore 12:00/13:00 Pausa pranzo
ore 13:15 Chiesa di San Rocco
ore 15:00 Basilica Santa Maria della Salute
ore 17:08 Partenza per Ferrovia
ore 18:00 Partenza in treno da Venezia per Pordenone

Pordenone domenica 15 aprile 2012
ore 14:00 Partenza in treno da Venezia per Pordenone
ore 15:15 Arrivo a Pordenone
ore 15:30 Duomo di San Marco
ore 17:30 Museo Civico d’arte
ore 19:00/19:30 Partenza in treno da Pordenone per
Venezia

“Terra
Mater”
nasce
dalla
volontà
di
condividere
interessi culturali, artistici, etici e
spirituali con tutti coloro che amano vivere all’insegna
della conoscenza e desiderano sperimentare nuovi
percorsi del sapere. L’associazione con l’intento di
portare alla luce i valori Universali della crescita umana e
sociale del pianeta Terra, propone nei diversi settori in cui
opera incontri, corsi tematici, visite guidate ed
innovativi eventi culturali.

L’itinerario di visita a Venezia verrà realizzato al
raggiungimento dei 20 partecipanti.
Il programma è valido per i visitatori provenienti da
Pordenone e da Venezia. Gli orari dei mezzi di trasporto
potranno
subire
variazioni
non
attribuibili
all’organizzazione. L’associazione si riserva di informare i
partecipanti di eventuali cambiamenti. I biglietti ferroviari
della domenica, per i partecipanti di Venezia, verranno
forniti il sabato dell’iniziativa. L’iniziativa sarà riproposta
nelle stesse modalità di orario e di visita il weekend del
21 e 22 aprile 2012.

