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I TESORI NASCOSTI DEL DOGE
Sabato 12 Dicembre 2015
Giuliana: giulianarmani@outlook.it

PALAZZO
DUCALE – I TESORI DEL DOGE:
La
Un nuovo affascinante itinerario storico-artistico
all'interno di Palazzo Ducale si aggiunge ai
percorsi che già oggi conducono a scoprire
anime e funzioni diverse dell'edificio, palinsesto
millenario d'arte, storia e potere.
Il percorso si svolge negli ambienti riservati al
doge, situati nell'ala di Palazzo Ducale contigua
alla Basilica: dalla Porta della Carta, ricca di
decori marmorei, al Loggiato dal quale la
massima autorità della Serenissima si
affacciava nelle pubbliche feste, all'Arco
Foscari, che conserva i forzieri con i Tesori di
Stato, alle Terrazze pensili e all'Appartamento
dove il doge conduceva la sua vita privata in
compagnia dei familiari, degli scudieri e della
servitù. Dall'Appartamento si sale per una scala
con la preziosa immagine di San Cristoforo di
Tiziano, alla Chiesetta, tutta affrescata nel XVIII
secolo e con la scultura di una Madonna di
Jacopo Sansovino, dove il Doge adempieva
alle personali pratiche religiose prima di
raggiungere la grande Sala del Senato dove
l'aspettavano le cure della vita pubblica.

Ritrovo: ore 10,40 a Piazza San Marco in
Piazzetta dei Leoncini.
Rientro: tarda mattinata
Percorso: Culturale
Bicicletta: a casa
Contributo: soci: € 3 + costo visita guidata
non soci: € 5 + costo visita guidata
da versare in segreteria Amici della Bicicletta al
momento dell'iscrizione
Costi: la visita guidata con accompagnatore
qualificato, che ne illustra le caratteristiche, dura
circa un’ora e un quarto, costa Euro 20,00 a
persona e Euro 14,00 per i residenti in Comune di
Venezia e per gli ultra 65enni. I partecipanti non
potranno
superare
le
10
persone.
A conclusione della visita è possibile proseguire il
normale percorso di Palazzo Ducale senza
accompagnatore e con lo stesso biglietto.
Iscrizioni:

SOLO in sede

martedì dalle 15.30 alle 17.30
giovedì dalle 17.30 alle 19.00
venerdì dalle 15.30 alle 17.30

