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VENEZIA INSOLITA 
Sestieri di S. Croce e S. Polo … fra campi, campielli 

e … curiosità veneziane …. 

 i “cicchetti” e le “ombre” nei Bacari 

Sabato, 25 FEBBRAIO 2023  
 

 

Ritrovo dei Signori partecipanti a Verona alle ore 07.30 al garage BREC - Via Montorio 77, alle ore 
07.45 dietro al Tempio Votivo e alle ore 08.00 al parcheggio di Via Fermi 11c (dietro hotel 
Leonardo) incontro con l’accompagnatrice BREC Viaggi e partenza con pullman GT riservato 
direttamente per VENEZIA.  
Arrivo del pullman al Tronchetto e trasferimento con la monorotaia People Mover fino a Piazzale 
Roma quindi a piedi in 5 minuti, si arriva alla stazione ferroviaria dove ci sarà l’incontro con la guida. 
Suggestiva passeggiata nei sestieri di S.Croce e S. Polo, due dei sei quartieri che dividono Venezia. 
Se il primo vanta anche opere contemporanee, tra cui il famoso Ponte della Costituzione detto “di 
Calatrava”, il secondo si caratterizza per il fitto tessuto abitativo ricco di edifici dal sapore molto antico 
nati a ridosso del cuore mercantile di Venezia: Rialto. Lasciando i percorsi tradizionali e maggiormente 
frequentati dai turisti, ci addentreremo fra “calli”, “campi”, e “campielli” gustando suggestivi scorci dei 
luoghi abitati dai Veneziani d.o.c. e di importanti opere architettoniche. Verrà svelato l’inganno del 
nome delle chiese di S.Simeone Piccolo e di San Simeone Grande, si proseguirà poi fino 
all’appartata e deliziosa Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista fondata nel 1261. Le scuole di 
Venezia vengono istituite a partire dal XIII secolo ed essendo numerose si dividevano in grandi e minori 
a seconda dell’importanza. Erano associazioni professionali nate per la tutela di arti e mestieri o 
confraternite laiche poste sotto il patronato di un santo protettore con il compito di realizzare opere di 
carità. Durante la passeggiata sarà possibile riconoscere le testimonianze lasciate da alcune di queste 
caratteristiche istituzioni nel tessuto cittadino. 
Attraversando Campo S. Giacomo dell’Orio, frequentato quasi esclusivamente dai veneziani e uno 
dei pochi alberati, ammireremo gli esterni della chiesa risalente al IX-X secolo, mentre in Campo Santa 
Maria Mater Domini sarà possibile riconoscere le tipologie di costruzioni tardo bizantine e gotiche che 
caratterizzano la città nei luoghi di più antico insediamento. Passeremo per la zona detta delle 
“Carampane”, ovvero il quartiere a luci rosse della Repubblica di Venezia e completeremo la visita nel 
Mercato di Rialto, ove ancor oggi grazie ai nomi delle calli e dei campi è possibile realizzare come 
fossero distribuite le varie attività commerciali. Fine del percorso ai piedi del celebre Ponte di Rialto in 
Campo S. Giacomo di Rialto, dove per tradizione sorge la chiesa più antica di Venezia, 
particolarmente cara ai suoi abitanti che la chiamano affettuosamente “S. Giacometto”. Inizio del tour 
dei “bacari” bellissime e storicissime vinerie dove non solo si bevono ombre (bicchieri di vino), spritz 
(aperitivi) ma si spiluccano pure i famosi cicchetti: stuzzichini a base di pesce, ma anche con verdure o 
carne, fritti o su una fettina di pane. Imbarco sul “traghetto gondola Santa Sofia” per Cannaregio, un 
ultimo cicchetto e proseguimento per il Tronchetto, incontro con il pullman e partenza per il viaggio di 
rientro. Arrivo a Verona in serata.  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE – per persona/min. 25 partecipanti €   90,00   
 

La quota comprende:  
Il viaggio in pullman GT riservato – Passaggio con il “People Mover” a/r – Servizio guida a Venezia per 
mezza giornata –– Traghetto gondola da Rialto a Santa Sofia – tre bicchieri di prosecco o spritz o 
analcolico e 6 cicchetti - Accompagnatrice BREC Viaggi – IVA, tasse e pedaggi – Tassa ZTL del 
pullman per entrare a Venezia 
La quota non comprende: Gli ingressi a chiese e monumenti – il pranzo - tutto quanto non indicato ne 
“la quota comprende” 
 

Organizzazione Tecnica BREC VIAGGI s.p.a. - Verona – s.c.i.a. n. 0104409 rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Verona il 02.12.2015 -  Assicurazione RCV "UNIPOL" n. 
4087649 e Fondo di Garanzia contro rischio insolvenza/fallimento: Assicurazione TUA ASSICURAZIONI n. 40324512001065 - I contratti di cui al presente programma si intendono 
disciplinati – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (“Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-50) e sue successive 
modificazioni. BRECPROG/UNGIORNO 
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PRIMA DI PARTIRE…E’ BENE SAPERE CHE 
 

IN VIAGGIO 
I posti in pullman vengono assegnati in ordine di prenotazione al momento del pagamento del 
saldo e verranno riconfermati dall’accompagnatore il giorno della partenza.   
L’uso della mascherina non sarà più obbligatorio, tuttavia è fortemente raccomandato 
indossarla quando si dovessero creare assembramenti, oppure in luoghi al chiuso 
particolarmente frequentati. 
E’ raccomandato anche di igienizzarsi le mani frequentemente. 
 
 

PARTENZE 
Oltre ai tre punti di carico di Verona è possibile prevedere partenze dai caselli autostradali 
che si trovano sulla direttrice del viaggio (esclusi i caselli di Verona Sud e Verona Est) 
 
 
 

DOCUMENTI  
Ricordiamo che per tutti i viaggi è necessario portare con sé la carta d’identità valida e la 
tessera sanitaria. 
 
 
 

MENU  
Trattandosi di viaggi di gruppo i menu dei vari pasti vengono prestabiliti e sono fissi e uguali 
per tutti. Eventuali intolleranze/allergie gravi così come preferenze carne/pesce oppure menu 
vegetariano DEVONO essere comunicati al momento della prenotazione. La segnalazione 
sarà inoltrata ad alberghi e ristoranti, anche se non è possibile garantire la tipologia del pasto. 
NON sarà possibile fare cambiamenti una volta arrivati in hotel o ristorante. Ricordiamo inoltre 
che la ristorazione in altri Paesi è diversa dallo standard italiano. 
 
 

ESTRATTO CONDIZIONI GENERALI DI  
CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

Il testo completo delle condizioni generali è disponibile per la visione presso l’Agenzia Viaggi 
 
 
 

RECESSO DEL VIAGGIATORE 
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, saranno addebitati il costo 
individuale di gestione pratica, se previsto e le seguenti penali:   
“I VIAGGI BREC” – 1 GIORNO: 

• fino a 15 giorni dalla partenza: nessuna penale 

• da 14 a 5 giorni prima della partenza: 50% della quota  

• meno di 5 giorni: 100% della quota.  
Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza, 
invalidità o insufficienza dei documenti personali. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


