Scuola Grande di San Rocco in associazione con le altre Scuole veneziane
e d'intesa con la Curia Patriarcale e la Parrocchia Anglicana di Venezia, organizza

un viaggio a Londra,
con il seguente programma:
mercoledì 12/01/2011
Volo Venezia – Londra – British Airways - partenza ore 15,50 –
arrivo ore 16,55 - trasferimento in hotel (zona Marble Arch)
(in albergo vengono forniti solo camera e prima colazione)
sera libera
giovedì 13/01/2011 - ore 9,00 - visita alla Mostra “Venice: Canaletto and His Rivals” presso la
National Gallery – la visita è riservata al gruppo veneziano – l'apertura della mostra avviene infatti
alle ore 10,00 ed è previsto un notevole affollamento, anche perché chiude il 16/01/2011 per essere
trasferita a Washington (USA). E' visibile anche il quadro di Canaletto sulla “Festa di San Rocco”.
La grande mostra del vedutismo settecentesco veneziano, si presenta come una occasione unica per
vedere Canaletto (aveva casa a Londra), assieme a Guardi, Marieschi, Bellotto ed altri suoi “rivali”.
Seguirà un eventuale incontro con la Direzione della National Gallery.
Poi si può proseguire la visita alle collezioni permanenti della National Gallery per il resto della
mattina, tenendo in considerazione che alcuni artisti, ivi documentati, sono stati influenzati
dall'opera di Tintoretto (ad esempio Turner, El Greco, Velasquez, Monet, etc.)
pomeriggio libero (ad esempio per visita al British Museum,
shopping o altro) – sera libera.
venerdì 14/01/2011

a Canterbury in pullmann (circa 100 Km) – tutto il giorno.
visita alla Cattedrale (uno dei più importanti monumenti gotici del
Regno Unito), nonché del centro storico assai ben conservato.
Segue incontro con la Chiesa anglicana con preghiera ecumenica.
Ritorno a Londra con serata libera.

sabato 15/01/2011

in mattinata visita alla Westminster Abbey (Abbazia anglicana),
Pomeriggio/sera Santa Messa alla Westminster Cathedral (cattolica)
con eventuale incontro nell'arcivescovado cattolico.

Domenica 16/01/2011

mattina libera, poi trasferimento all'aeroporto
Volo Londra – Venezia - British Airways
partenza ore 15,50 – arrivo ore 19,00

Il costo è approssimativamente stimato in circa 700/800 euro

20 ottobre 2011

