GITA A COMACCHIO
13 Ottobre 2018

Gita a Palmanova
Sabato 19 Ottobre 2019
L’Associazione A.P.V.E. Sez. di Mestre, organizza per i soci, Pensionati, Dipendenti
Simpatizzanti, Familiari una gita, ricca d’interesse culturale con Guida a Palmanova,
con il seguente programma:
Partenza con pullman G.T. da Spinea angolo Via Veronese ore 7.25, da Catene distr.
Eni ore 7.30, da C.so del Popolo ore 7.40 da Viale Vespucci ore 7.55, da Venezia
Piazzale Roma ore 8.20.

Palmanova è una città - fortezza realizzata
dalla Repubblica di Venezia sulla base di
una precisa idea progettuale elaborata da
un’équipe di ingegneri e trattatisti che
operavano presso l’Ufficio di Fortificazioni
sotto
la
guida
del
Soprintendente
Generale Giulio Savorgnan.
Per rafforzare le difese sul territorio friulano
contro le scorrerie dei Turchi e le mire
espansionistiche degli Asburgo, Venezia
decise di costruire la nuova fortezza reale al
centro della pianura friulana, un perfetto
esempio di fortificazioni “alla moderna” di
età tardo rinascimentale.
La data di fondazione risale al 7 ottobre 1593, giorno di Santa Giustina ma anche
anniversario della vittoria di Lepanto sui Turchi (7 ottobre 1571) da parte della Lega
Santa. Palmanova rappresenta uno dei più riusciti e unici capolavori dell’architettura
militare veneziana con la sua pianta a stella formata dai due ordini difensivi
dei baluardi e dei rivellini e la terza, la più esterna con le lunette, aggiunta
da Napoleone all’inizio del XIX secolo. La simmetrica disposizione dei moduli
architettonici delle fortificazioni insieme all’impianto urbanistico radiale con al centro la
maestosa Piazza d’Armi, cuore pulsante della fortezza, rendono la città perfettamente
rispondente ai caratteri di città idealeteorizzati nell’ambito della cultura del
Rinascimento.
Nel 1960 la fortezza venne dichiarata Monumento Nazionale e il 9 luglio 2017 è
entrata a far parte del Patrimonio Mondiale Unesco a conferma dei valori di unicità ed
integrità del complesso manufatto.
Dopo la visita trasferimento a Precenicco presso
Il noto Ristorante,"AL CANEDO" Precenicco, via Ghebo dei Sassi 1,
Tel 0431-55308, con il seguente menù:

Aperitivo
Con Stuzzichini
Antipasto
Misto tiepido del nostro mare 10 tipi
Con capasanta canestrello
e gamberone gratinati
Primi piatti
Risotto alla pescatora
Tagliolini alla granseola e gamberi
Sorbetto
Secondi piatti
Orata al forno con patate al forno
Trancio di rombo al forno
Passaggio di calamari
e code di gambero fritte
Insalata
Torta
Acqua, Vino, Caffè
A richiesta menù di carne
Rientro a Venezia Mestre, ore 19.30 / 20.00 (circa). N.B. la discesa per i residenti di
Venezia e Isole, sarà effettuata al Pontile ACTV di Santa Marta.
Quota di partecipazione: Soci Pensionati / Dipendenti € 60,00
Simpatizzanti Familiari
€ 60,00
Al fine di facilitare l'organizzazione, s’invitano i partecipanti a dare la propria adesione
entro il 01 Ottobre c.a. telefonando al n° 041-3945009 di Mercoledì e Venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 oppure al n° 338 9161836.
Si ricorda che le richieste saranno accettate in ordine di prenotazione fino
all’esaurimento dei 60 posti disponibili, per un pullman, altrimenti ulteriore richiesta
viene considerata al raggiungimento di almeno 100 partecipanti per il secondo
pullman.
Assicurazione Infortuni.
La Segreteria

Venezia Mestre, 05 Settembre 2019.

