
    

 

 
 

 

SEZIONE CULTURA                                                             CIRCOLARE N. 2                                                             10/01/2022 

 

Palazzo Ducale Venezia : Mostra Venetia 1600 Nascite e Rinascite 

Venerdì 25 e Sabato 26 Febbraio 2022 

 
La mostra VENETIA 1600. Nascite e rinascite prevista da settembre 2021 a Palazzo Ducale, propone una lettura inedita della storia della 
Serenissima che identifica nel concetto di nascita e rinascita un innovativo modello interpretativo del suo passato, per re-immaginarne 
un futuro possibile e ottimistico. Ad illustrare i momenti salienti della storia e dell’identità di Venezia, la mostra esporrà opere dei 
massimi artisti, architetti e uomini di lettere che operarono in laguna nell’arco di quasi un millennio. La mostra comprenderà importanti 
dipinti di Carpaccio, Tiziano, Veronese, Tiepolo, Canaletto, Guardi e molti altri, nonché una selezione di miniature, stampe, disegni, 
tessuti, sculture, ceramiche, modelli architettonici, oggetti in vetro e d’uso quotidiano. Particolare attenzione verrà data ad alcuni dei 
monumenti più rappresentativi della città, quali la Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, il Fondaco dei Tedeschi, le 
chiese del Redentore e di Santa Maria della Salute, il Gran Teatro la Fenice e il Campanile di San Marco, fino a includere le maggiori 
istituzioni museali e culturali della Venezia contemporanea. 
 
I gruppo     : Venerdì 25 : ore 14,15   ritrovo davanti a Palazzo Ducale  e consegna degli auricolari 
II gruppo   : Sabato   26 : ore 13.45   ritrovo davanti a Palazzo Ducale  e consegna degli auricolari 
III gruppo : Sabato   26 : ore 15.45   ritrovo davanti a Palazzo Ducale  e consegna degli auricolari 
Durata della visita alla mostra 1 ora e 30 minuti 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : per 15 partecipanti 

Quota Soci e aggregati interni : € 15,00 con biglietto ridotto o  € 19,00 con biglietto intero (con contributo del Circolo) 
Aggregati Esterni                        € 18,50 con biglietto ridotto   oppure  € 22,50 con biglietto intero 
 
ADESIONI: Compilare il talloncino in allegato ed inviarlo alla segreteria del Circolo entro il 10 febbraio e comunque fino ad 
esaurimento dei 45 posti disponibili. (ADESIONI CONSIDERATE IMPEGNATIVE) 
PAGAMENTO: inviare bonifico al Circolo dopo aver ricevuto la conferma alla manifestazione .  
RINUNCE: in caso di rinuncia verrà addebitato l’intero costo.  
RESPONSABILITA’: il Circolo declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero accadere durante la 

manifestazione. 

E’ OBBLIGATORIO IL SUPER GREEN PASS 
Nuovo Sito del Circolo : //circolotreviso.unicredit.it/ 
 

Il Responsabile settore       Il Presidente del Circolo 
Loredana Barbieri (cell.347 6092957)      Nicola De Nardi 

 

================================================================= 
MODULO DI ADESIONE – PALAZZO DUCALE - VENEZIA 

Adesioni: Venezia -  (circ. n.2  del  10 gennaio 2022) 

Venerdì  25  __ ore 14.30                     Sabato 26  __  ore 14.00   Sabato 26  __  ore 16.00 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________  Cell._______________________________ 

in servizio presso |_____| fil_______________________________________________________             .|_| pensionato 
comunica l’adesione di  sé stesso (indicare con una “x” se partecipa) e di: 
e per i seguenti familiari: (indicare a fianco del nome: socio – aggregato interno – aggregato esterno e se Ragazzi da 6 a 14 
anni – Studenti dai 15 ai 25 anni o Over 65)           
                                       
1 - _________________________________________________ 2 - _______________________________________________ 
                       

3 - _________________________________________________ 4 - _______________________________________________ 

               
CHI  SOTTOSCRIVE L’ADESIONE DA IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI  IN RELAZIONE AL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL GDPR 

SULLA PRIVACY 
         

Data  ___________________________     Firma  ____________________________________ 

 

31100 TREVISO, via N. Sauro 17/b –Tel. 0422/304080 
 https://circolotreviso.unicredit.it/ – e-mail: info@circolounicredit-tv.it 
sede aperta il lun e gio dalle 9.30 alle 12.30 – si consiglia appuntamento 
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