
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Giovedì

  
02.08.2018

  
Thursday

MUSIC AND ARCHITECTURE
IN VENICE

MUSICA E ARCHITETTURA
A VENEZIA

dal barocco di Vivaldi alla
contemporaneità della Biennale

from the Baroque period of
Vivaldi to the contemporary

Biennale
I  Camping Village Dei Fiori e Mediterraneo Vi invitano

a trascorrere una mattinata nell’antico sestiere di Castello
tra i luoghi che segnarono la vita del noto compositore

veneziano, Antonio Vivaldi.
Dopo una pausa ristoratrice in una delle poche aree verdi di

Venezia, il pomeriggio proseguirà per i bambini con un
workshop creativo, seguito dai nostri animatori, che li
riporterà all’epoca della Serenissima mentre gli adulti

potranno visitare i prestigiosi padiglioni dei
Giardini della Biennale di Architettura.

Camping Village dei Fiori and Mediterraneo invite you
to spend a morning in the ancient Castello district,

along the places where the famous composer Antonio Vivaldi
spent his life. 

After a refreshing break in one of the little green areas
of Venice, in the afternoon the children will take part

at a creative workshop with our animation team,
who will bring them into the Serenissima period world,

while adults could visit the Venice Giardini
pavilions of the Biennale. 

  Appuntamento con gli accompagnatori nella
piazzetta antistante l’imbarcadero delle motonavi di linea di
Punta Sabbioni. Nelle immediate vicinanze della piazzetta è
presente un parcheggio privato custodito.

Ore 08.30

  Partenza con motonave della compagnia
“Il Doge di Venezia”.
Ore 09.00

  Arrivo a Venezia e sbarco nei pressi di San Marco
(Chiesa della Pietà). Inizio della visita guidata all’interno
dell’Antico Ospedale della Pietà. La visita ha una durata di
circa 1 ora ed è condotta da una guida specializzata parlante
italiano e inglese. Il nostro personale parlante tedesco
accompagnerà gli ospiti per l’intera escursione.

Ore 09.45

  Tour a piedi condotto dalla guida specializzata
tra calli e campi del sestiere di Castello con visita alla
Chiesa di San Giovanni in Bragora e Arsenale (esterno).

Ore 10.45

  Pranzo al Caffè La Serra – Via Garibaldi
(packed lunch composto di 2 panini, bibita e gelato).
Ore 12.15

  Inizio del workshop per bambini caccia al tesoro
“Il coraggio del Leone” e laboratorio “Arte e Natura”
nell’area adiacente al Caffè La Serra.
I bambini saranno sorvegliati dai nostri animatori.

Ore 14.00

  Accesso per gli adulti ai padiglioni dei Giardini
della Biennale di Architettura, ospitati nelle vicinanze del
Caffè La Serra e visita libera.

Ore 14.00

  Imbarco presso San Marco (Chiesa della Pietà)
e ritorno a Punta Sabbioni. Arrivo previsto alle ore 17.45.
Ore 17.00

  Meeting point with our staff at the square in front
of the motor vessel stop of Punta Sabbioni.
Very close to the square there is a secure private car park.

08.30 a.m.

  Departure with “Il Doge di Venezia” boat.09.00 a.m.

  Arrival to Venice and disembarkation nearby
St. Mark (Chiesa della Pietà). Start of the guided tour inside
the “Antico Ospedale della Pietà”. The visit lasts about 1
hour and it is led by a specialized guide speaking Italian and
English. Our German speaking staff will follow the guests
during the whole excursion. 

09.45 a.m.

  Walk tour with the specialized guide between the
little streets of Castello district and visit to the Church of
“San Giovanni in Bragora” and the “Arsenale” (outside).

10.45 a.m.

  Lunch at Cafè La Serra – Via Garibaldi (packed
lunch with 2 sandwiches, soft drink and ice-cream).
12.15 a.m.

  Children workshop with the treasure hunt
“The courage of the Lion” and workshop “Art and Nature”
in the nearby area of the Cafè La Serra. The children will be
under the supervision of our staff.

2.00 p.m.

  Entrance to the Venice Giardini pavilions of
Biennale, near the Caffè La Serra and free visit.
2.00 p.m.

  Boarding at St. Mark (Chiesa della Pietà) and
return to Punta Sabbioni. Arrival at about 5.45 pm.
5.00 p.m.

for people aged 10 or over
 for children from 4 to 9 years old

free for children from 0 to 3 years old

Price:
20,00 € 
40,00 €   

Signing up close on Tuesday 31st /07/2018 at 8.00 pm.
For further information please ask our Info Point. 

Prezzo:  persona da 10 anni in su
20,00 €  bambini 4-10 anni non compiuti
Gratis bambini 0-4 anni non compiuti

40,00 € 

Le iscrizioni chiudono martedì 31/07/2018 alle ore 20.00
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio informazioni.


