SABATO 20 LUGLIO 2019
La festa del Redentore è l'evento che ricorda la Grazia ricevuta dalla città di far terminare la
peste e, per volere del doge ai tempi in cui fu chiesta, fu fatta la promessa che ogni anno, nel
giorno in cui la città fosse stata dichiarata libera dal flagello, si sarebbe tenuta una
processione fino alla nuova chiesa votiva. La sua costruzione per ordine del Senato veneziano
(4 settembre 1576) avvenne sull'isola della Giudecca nell'area del convento francescano. La
nuova Chiesa del Redentore quale ex voto per la liberazione della città dalla peste del 15751577, flagello che provocò la morte di più di un terzo della popolazione della città in soli due
anni, Fu commissionata al Palladio. Questa celebrazione diventa una tradizione ancora attiva
dopo quasi cinque secoli.
Ritrovo dei Signori partecipanti dalle ore 17:30 alle 18.30 presso il Pontile di Fusina
(Venezia) ed imbarco a bordo della motonave; la partenza per la Laguna Veneziana è
prevista per ore 18:30. Navigheremo nella Laguna Veneziana costeggiando le isole di San
Clemente, San Servolo, San Lazzaro degli Armeni, Lido, lo specchio d’acqua del bacino di
San Marco, l’Arsenale, per poi riportarci nei pressi della Chiesa del Redentore sul canale
della Giudecca. Ceneremo allietati dalla magia della notte del Redentore e ammireremo il
meraviglioso spettacolo pirotecnico famoso nel mondo. Ritorno previsto verso le 01.30
circa a Fusina e sbarco dalla motonave.
QUOTA INDIVIDUALE in TERRAZZA APERTA
QUOTA INDIVIDUALE in SALONE FINESTRATO

€ 170,00 a persona
€ 150,00 a persona

LA QUOTA COMPRENDE:
* Sistemazione a bordo della motonave e navigazione nella Laguna Veneziana;
* Cena a bordo durante la navigazione;
* Bevande incluse a cena;

LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Trasferimento andata e ritorno in pullman al pontile di Fusina (su richiesta);
* Tutto ciò non indicato alla voce “la quota non comprende”.

Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per whats app (solo messaggi) allo 327.6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.it
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza.
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