
DOPOLAVORO FERROVIARIO Cultura & viaggi
Viale XXIII Marzo 1848, n° 26 - 33100 Udine

Tel. 0432.522131 Fax 0432.522179 viaggi@dlfudine.it www.dlfudine.it
in collaborazione con il

COORDINAMENTO DEI CIRCOLI AZIENDALI DEL FRIULI
e mail segreteria: cral.ud@insiel.it

 organizzano una escursione a Venezia 
per le visite alla città e alla mostra

CANALETTO E
VENEZIA

Palazzo Ducale 
domenica 5 maggio

2019
Programma

Appuntamento presso la Stazione di Udine dieci minuti prima della partenza. 
Partenza in treno alle ore 08.07 (IR 2449) con arrivo a Venezia Santa
Lucia alle ore 09.55.
Appuntamento con la guida alle 10.30 per iniziare la passeggiata guidata
alla  VENEZIA DI MARCO POLO. La passeggiata durerà circa 2 ore.
La città medievale e marinara, la vita quotidiana al tempo del celebre
veneziano giunto fino agli estremi confini del mondo di allora, merci rare
e preziose nello straordinario mercato di Rialto, influssi e sapori d’Oriente
nei fonteghi (*), le case-magazzino dei mercanti veneziani. (*) Il fondaco
(letteralmente "casa-magazzino") è un edificio o un complesso di edifici di origine medievale, che
nelle città di mare svolgeva funzioni di magazzino e, spesso, anche di alloggio per i mercanti
stranieri. Info mostra : http://palazzoducale.visitmuve.it/

Al termine tempo a disposizione per il pranzo libero
Alle   ore 14.45   incontro presso Palazzo Ducale e ingresso alla mostra 
a  lle   ore 15.00 e visita guidata.   (durata circa 1 ora e mezza)
La  mostra  parte  dall’affacciarsi  nei  primi  anni  di  una  nuova  forma
artistica, che rompe i legami con il rigore del Classicismo e con la teatralità del Barocco, mentre il
colore prende il sopravvento sul disegno. Luca Carlevarijs pone le basi del vedutismo veneziano,
Rosalba  Carrera  rinnova  l’arte  del  ritratto.  Due  giovani  coetanei  dipingono  opere  in  cui  la  luce
acquista  valenza  fondante,  costitutiva:  Giambattista  Tiepolo  con  pennellate  aggressive  in
composizioni  dinamiche,  Canaletto  nella  pittura  di  vedute,  lo  stile  di  entrambi  si  farà  poi  più
controllato e nitido. Il viaggio prosegue con la pittura di costume di Pietro Longhi, l’esplosione del
vedutismo, la pittura di storia e quella di paesaggio, il  capriccio. Protagonisti  di fine secolo sono
Francesco Guardi e Giandomenico Tiepolo, figlio di Giambattista. Il percorso espositivo, si chiude
con l’affermarsi del Neoclassicismo, su tutti giganteggia Antonio Canova.
Al termine rientro libero in Stazione.
Partenze previste: ore 18,05 (arrivo a Udine ore 19,53), ore 19,05 (arrivo a Udine ore 20,53)

Quota di partecipazione: € 70,00
(biglietto treno A/R, visita guidata a Venezia, ingresso e guida a Palazzo Ducale

Quota di partecipazione senza biglietto FS: € 46,00
Le quote non comprendono: il pranzo, gli extra in genere e quanto non previsto nel programma.

Non comprende l’eventuale tassa di ingresso a Venezia.
Numero massimo partecipanti: 24

http://www.dlfudine.it/

