
 

 
Natale in Laguna 

Venezia 

Mostra del Tintoretto 

 

Sabato 8 Dicembre 
 

 
 

 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 05:00. 
Sosta per la colazione lungo il percorso. Pranzo libero. Arrivo a Venezia, al piazzale Tronchetto alle ore 

10:00 circa. Dal parcheggio andremo, a piedi, verso il molo per prendere il battello da noi riservato per 

raggiungere direttamente Piazza San Marco (25' circa di navigazione). All’arrivo ci dirigeremo verso 

Palazzo Ducale per la visita della Mostra del Tintoretto. Visita con ingresso prenotato e guide 

specializzate. 
 

La Fondazione Musei Civici di Venezia e la National Gallery of Art di Washington hanno avviato dal 

2015 un progetto di ricerca di respiro internazionale per festeggiare i 500 anni dalla nascita del pittore 

veneziano Jacopo Tintoretto, tra i giganti della pittura europea del XVI secolo e, indubbiamente, quello 

che più ha “segnato” Venezia con il marchio inconfondibile del suo genio. Chiamato dai dogi e dai 

notabili veneziani ad abbellire i palazzi e le chiese della città con il suo straordinario talento espressivo, 

ma anche con la dotta conoscenza dei vasti repertori iconografici della storia, Tintoretto ha lasciato di 



sé una testimonianza di inestimabile valore che trova nel cinquecentenario la perfetta occasione per 

essere celebrata e meglio conosciuta. Il progetto, al quale hanno contribuito storici dell’arte di fama 

internazionale, si concretizza in un grande evento espositivo che si terrà a Palazzo Ducale di Venezia. 

Nel percorso espositivo nell’Appartamento del Doge si potranno ammirare una settantina di dipinti di 

Tintoretto e un nucleo raro di disegni. Tra questi: prestiti eccezionali da musei italiani e da quelli di 

Londra, Parigi, Gent, Lione, Dresda, Praga e Rotterdam. 
 

 
 

Al termine della visita tempo libero a disposizione per visite individuali o per godersi l’atmosfera di 

Venezia sotto il periodo natalizio. Lucine natalizie che si riflettono sui canali, gondole e alberi illuminati, 

i mercatini natalizi e i piatti della tradizione. Nel tardo pomeriggio, alle ore 18:00 circa, partenza per il 

rientro con il battello al parcheggio del Tronchetto e proseguimento con nostro pullman per Arezzo. Cena 

libera lungo il percorso. 

 

 
 



 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 75,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi sotto i 18 anni € 45,00 

 

 

 

 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Tassa per l'ingresso a Venezia con il pullman – Battello 

diretto per San Marco a/r dal parcheggio del Tronchetto –  Servizio di guida specializzata per la visita 

della mostra - assicurazione: massimale spese mediche € 300,00  – accompagnatore Pepita 

 
 

La quota non comprende: Ingresso Mostra del Tintoretto a Palazzo Ducale € 11,00 compreso la prevendita  

– pranzo – mance 

 

 

 

 

              Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione 
 

ACCONTO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 25,00 

 

NECESSARIA CARTA D’IDENTITA’ 
 

 
 

EVITA IL SUPPLEMENTO SINGOLA! Pepita Viaggi offre il servizio di abbinamento dei viag-

giatori: se viaggi da solo/sola puoi richiedere all'agenzia di condividere la camera con un altro viag-

giatore/viaggiatrice e risparmiare sul supplemento singola. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500  

info@pepitaviaggi.com  

www.pepitaviaggi.com 

 
Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/

