
    

 

 
 

SEZIONE CULTURA                                            CIRCOLARE N.  21                                                          15/10/2019 

  

VVEENNEEZZIIAA    ::  
MMUURRAANNOO  ::  CCHHIIEESSAA  DDII  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  DDEEGGLLII  AANNGGEELLII  

GGiioovveeddìì  77  ee  SSaabbaattoo  99  NNoovveemmbbrree  22001199  

 

La chiesa di Santa Maria degli Angeli è un edificio religioso dell'isola di Murano, nella città di 

Venezia. Si affaccia sul campo omonimo a cui si accede dalla fondamenta Venier attraverso un 

cancello sormontato da un bassorilievo in marmo d'Istria. 

Attualmente non fa più parte delle parrocchie di Murano (La Chiesa di san Pietro Martire e la Basilica 

dei santi Maria e Donato sono rimaste le uniche) ed è visitabile solo su appuntamento.  

  
Le  lezioni vengono effettuate in due turni: 

 

Giovedì   7 Novembre  ore   10,30  ritrovo davanti alla Chiesa di S. M. Angeli  (oppure all’uscita imbarcadero Mirano) 

Sabato   9 Novembre ore  10,30  ritrovo davanti alla Chiesa di S. M. Angeli  (oppure all’uscita imbarcadero Mirano) 

Partecipanti per turno 25/30 Durata della lezione : circa 1,50 ore  

Vaporetto per Murano : Terminal D – vaporetto n. 3 – fermata Murano Venier. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : 

Quota Soci e familiari:   € 09,00 

Eventuali ospiti     € 11,00 

(La quota non comprende i biglietti del treno A/R ed il vaporetto).  

 

ADESIONI: Compilare il talloncino in allegato ed inviarlo alla segreteria del Circolo entro il 29/10/2019 e comunque fino 

ad esaurimento dei 25 posti disponibili per turno. (ADESIONI CONSIDERATE IMPEGNATIVE) 

 

PAGAMENTO: la quota di partecipazione verrà addebitata a cura del Circolo con procedura Rid   

RINUNCE: in caso di rinuncia verrà addebitato l’intero costo.  

RESPONSABILITA’: il Circolo declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero accadere durante 

il viaggio e la manifestazione. 

 
Il Responsabile settore       Il Presidente del Circolo 
Loredana Barbieri  (cel.347 6092957)               Bruno Zago 

 

====================================================================================== 

MODULO DI ADESIONE - VENEZIA –MURANO: CHIESA DI S. MARIA DEGLI ANGELI   
 

GIOVEDI’ 07/11/2019  /    /    SABATO 09/11/2019   /    / 

Il sottoscritto __________________________________________________________  tel._____________________________ 

in servizio presso |_____| fil_______________________________________________________             .|_| pensionato 
comunica l’adesione di  sé stesso (indicare con una “x” se partecipa) e di: 

e per i seguenti familiari: (indicare a fianco del nome: coniuge – figlio/a – genitore – nuora – genero) 

            
1 - _________________________________________________ 2 - _______________________________________________ 
                       

3 - _________________________________________________ 4 - _______________________________________________ 

               

CHI  SOTTOSCRIVE L’ADESIONE DA IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI  IN 

RELAZIONE AL REGOLAMENTO UE 2016/679 DEL GDPR SULLA PRIVACY 
         

Data  ___________________________     Firma  ____________________________________ 
In base alla L.675/96 si comunica che i dati personali dei Soci in possesso di questo circolo vengono usati esclusivamente per l’invio della corrispondenza 
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