COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM,
il Quartiere Ebraico, le Leggende Dei
Mori, Piazza San Marco
Venezia, Domenica 13 Novembre
Ore 6:30: Partenza in pullman da Via Aspromonte, Imola, in direzione Venezia. (Il viaggio

in pullman potrebbe essere sostituito dal viaggio in treno Alta Velocità per la tratta
Bologna Venezia).
La mattinata guidata sarà dedicata alla scoperta del SESTIERE DI CANNAREGIO,
caratterizzato dai classici canali e da due famosi
ponti: il Ponte delle Guglie, così denominato per le quattro guglie presenti sui
quattro angoli e il Ponte dei Tre Archi, l'unico ponte a tre arcate rimasto a
Venezia. Attraverseremo il GHETTO EBRAICO, il primo della Storia, creato dai
veneziani nel Cinquecento: qui è ubicata la Casa del Tintoretto, di cui
ammireremo esternamente lo stile gotico quattrocentesco di buon pregio, le
trifore e finestre inquadrate da cornice a cordone del piano nobile. Qui il celebre
pittore abitò fino alla morte nel 1594. Da qui raggiungeremo il CAMPO DEI MORI:
la tradizione popolare sostiene che i "Mori" erano i tre fratelli Mastelli provenienti
dalla Morea, ovvero il Peloponneso: pare che fossero commercianti di sete,
rifugiatisi a Venezia nel 1112 dove costruirono Palazzo Mastelli. Ma se erano
arabi, come mai si chiamavano Mastelli? Era il soprannome che i veneziani gli
avevano affibbiato: da mastelli (catini) pieni di soldi che questi possedevano.
Secondo la leggenda le statue li rappresenterebbero pietrificati a causa della
loro disonestà. Continuando la nostra passeggiata giungeremo alla
monumentale Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, considerata il pantheon di
Venezia, nel sestiere di Castello, di cui ammireremo la facciata gotica con
rosone centrale che rappresenta lo stile architettonico proprio dei nuovi ordini
mendicanti, Domenicani e Francescani. Termineremo in PIAZZA SAN MARCO
dove potremo ammirare l'esterno di Palazzo Ducale, della Basilica di San Marco, del campanile e della Torre dell'Orologio.

Pranzo libero. A.PI Studio vi indicherà alcuni luoghi tipici tra antiche osterie e bacari nelle vicinanze.
Una curiosità: le sarde in saor, uno dei piatti tradizionali della gastronomia veneta, sono in realtà di origine ebraica.
Visita guidata della COLLEZIONE PEGGY GUGGENHEIM con sede a
Palazzo Venier dei Leoni, un tempo abitazione privata di Peggy
Guggenheim, grande amante dell’arte, nipote del magnate Salomon
Guggenheim. La collezione rappresenta uno dei principali musei
italiani nel campo dell'arte europea e statunitense della prima metà
del XX secolo, raccogliendo principalmente opere cubiste, surrealiste
e di espressionismo astratto di autori come Picasso, Salvador Dalí,
René Magritte e Jackson Pollock. Di particolare pregio è il bronzo del
1948 “L'angelo della città” di Marino Marini.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 120.00
-Minimo 20 persone- Iscrizioni con versamento di acconto di 40 €, saldo entro il 4 Novembre
La quota comprende: viaggio in pullman (o treno AV), parcheggi, ingressi, visite guidate come da programma, assicurazione
medica (massimale di € 1000,00); accompagnamento e assistenza A.PI Studio. La quota non comprende: pranzo, spese
personali, mance e quanto non espressamente citato alla voce “comprende”

Informazioni e iscrizioni: A.PI STUDIO, Progetti di viaggio.
Via XX Settembre 29B - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 1891345 Cell. 340 341 3753
www.apistudioviaggi.it info@apistudioviaggi.it

