
    
 
 
SEZIONE CULTURA                                                            CIRCOLARE N. 1                                                                        19/01/2023 
 

VENEZIA : MUSEO CORRER      - Venerdì 17 e Sabato 18 marzo 2023 
         PALAZZO DUCALE  - Venerdì 24 e Sabato 25 marzo 2023 
 
All’interno del Museo Correr sono state restaurate tutte le sale degli appartamenti privati utilizzati dagli esponenti di ben tre 
case regnanti : Bonaparte, Asburgo e Savoia lungo tutto l’Ottocento e fino al 1920. Una straordinaria restituzione alla città di 
VENTI SALE del Palazzo Reale di Venezia che riporta in tal modo l’area Marciana alla sua identità originale. 
 
La storia dei Giardini Reali risale al progetto di riforma dell’Area Marciana voluto da Napoleone al principio dell’Ottocento. 
Oggi i Giardini Reali, rigogliosi e ricchi di prospettive inaspettate, hanno riacquistato pregio formale e complessità botanica 
ritornando a rivestire un ruolo centrale per la città; rilevante inoltre l’attenzione dedicata a un effetto coloristico pensato 
quale contrappunto ad un insieme armonioso. 
 
Nel cuore di Venezia, in piazza San Marco, lo storico Palazzo Ducale capolavoro dell’arte gotica, sede del Doge e delle 
magistrature statali, diviene simbolo rappresentativo della città e della civiltà veneziana. La struttura imponente sembra 
poggiare leggera sui colonnati intarsiati, traforata come un merletto, stratificata con elementi costruttivi e ornamentali: 
dalle antiche fondazioni all’assetto tre-quattrocentesco dell’insieme, ai cospicui inserti rinascimentali, ai fastosi segni 
manieristici. Tre sono i principali corpi di fabbrica: l’ala verso il Bacino di San Marco, la più antica, con la Sala del Maggior 
Consiglio, l’ala verso la Piazza San Marco, già Palazzo di Giustizia con la Sala dello Scrutinio e l’ala rinascimentale, con la 
residenza del doge e gli uffici del governo. L’ingresso al pubblico è la Porta del Frumento che deriva il suo nome dall’antica 
posizione accanto all' “Ufficio delle Biade”.  

Le visite guidate a questi siti si svolgeranno in due giornate : 
prima visita     – Museo Correr e Giardini Reali (venerdì 17 e sabato 18 marzo) 
seconda visita – Palazzo Ducale (venerdì 24 e sabato 25 marzo) 
Le due visite guidate sono state abbinate perché il biglietto è cumulativo per i due ingressi: 
 
I   TURNO     Venerdì 17 marzo 2023    ritrovo ore 14.15 con ingresso ore 14.30 (Museo Correr) 
II TURNO      Sabato   18 marzo 2023   ritrovo ore 10.15 con ingresso ore 10.30  (Museo Correr) 
III TURNO     Sabato  18 marzo 2023    ritrovo ore 14.15 con ingresso ore 14.30  (Museo Correr) 
 
I   TURNO     Venerdì 24 marzo 2023    ritrovo ore 14.15 con ingresso ore 14.30 (Palazzo Ducale) 
II TURNO      Sabato   25 marzo 2023   ritrovo ore 13.45 con ingresso ore 14.00  (Palazzo Ducale) 
III TURNO     Sabato  25 marzo 2023    ritrovo ore 15.45 con ingresso ore 16.00  (Palazzo Ducale)    
                                                                                              
Numero di partecipanti : massimo 20 per gruppo  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  
Quota Soci e aggregati under 65   ; € 30,00 (già al netto del contributo del Circolo di € 18,00 a partecipante)  

Quota Soci e aggregati over 65    :  € 20,00 (già al netto del contributo del Circolo di € 13,00 a partecipante)   

Quota Soci e aggregati residenti e/o nati nel comune di VE : € 10,00 (già al netto del contributo del Circolo di € 8,00) 

Quota famiglia : (2 adulti + 1 bambino under 14) : € 20,00 (già al netto del contributo del Circolo di €  13,00 a                                     

   Partecipante) 
ADESIONI: Compilare il talloncino in allegato ed inviarlo alla segreteria del Circolo entro il 25 febbraio 2023 e comunque fino 
ad esaurimento dei 60 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. 
Sulla base delle nuove regole del Terzo Settore l'iscrizione al Circolo risulta valida solo se sono stati compilati e restituiti i 
relativi moduli di Adesione Socio Effettivo, Aggregato Interno o Esterno con la Privacy, che si possono scaricare dal sito del 
Circolo : WWW.CIRCOLOTREVISO.UNICREDIT.IT. Non inviare i moduli se già consegnati nell’anno 2022. 
Qualora la quota di 1 € non risulti regolarmente addebitata nel cedolino pensione o stipendio, è necessario allegare copia 
del bonifico secondo le regole e gli importi che si trovano sul Portale, come pure la modulistica. 
 

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

 
 
 
 

 

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 

 



 
 
 
=========================================================================================== 
MODULO DI ADESIONE – VENEZIA : MUSEO CORRE E PALAZZO DUCALE      (CIRC. 1 DEL 19 GENNAIO 2023) 

Il sottoscritto __________________________________________________________  Cell._______________________________ 

TURNO PRESCELTO : (uguale per le due visite)           ________________________________________________________ 

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 – agg. interno – agg. esterno - minore)   
                                      indicare se Under 65 - Over 65 – gruppo famiglia – residenti a Venezia        
 
 
                                       
1 - _________________________________________________ Under o Over 65     _________________________________ 
 
 
 
2 - _______________________________________________ Under o Over 65     _________________________________ 
 
 
 
                       
3 - _________________________________________________       Under o Over 65     _________________________________ 

   

 

4 - _______________________________________________            Under o Over 65     _________________________________ 
 
 

 
               

        
Data  ___________________________     Firma  ____________________________________ 


