
    

 

 
 

SEZIONE CULTURA                                            CIRCOLARE N.  4                                                              15/10/2021 

  

VVeenneezziiaa  ::    
BBAASSIILLIICCAA  DDII  SSAANN  MMAARRCCOO  IINN  NNOOTTTTUURRNNAA  

VVEENNEERRDDII  33  DDIICCEEMMBBRREE  22002211  

 

Non c'è bisogno di dire che la Basilica di San Marco è uno dei simboli di Venezia, fulcro della vita religiosa e pubblica della 

città e luogo ove venivano consacrati i dogi. Durante il giorno, migliaia di turisti spendono ore in fila per accedervi. La 

Basilica di San Marco aprirà le sue porte alle anime che desidereranno vivere davvero il lato più profondo di Venezia. 

Si visita la Basilica di San Marco a porte chiuse in un contesto esclusivo , si ammirano gli 8.000 metri quadrati di 

preziosissimi mosaici, che verranno illuminati man mano, creando una scenografia indimenticabile; si scopre la Cripta 

(solitamente chiusa al pubblico) e si contempla la Pala di oro da vicino. 

Ore 18,45   ritrovo davanti alla Porta della Carta con la guida e consegna degli auricolari 

Ore 19,00   inizio della visita guidata     

Ore 20,30   fine della visita  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : per 30 partecipanti 

Quota Soci :     € 25,00  (con contributo del Circolo) 

Familiari e ospiti   € 32,00 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : per 50 partecipanti 

Quota Soci :     € 23,00  (con contributo del Circolo) 

Familiari e ospiti   € 28,00 

 

ADESIONI: Compilare il talloncino in allegato ed inviarlo alla segreteria del Circolo entro il 25 ottobre e comunque fino 

ad esaurimento dei 50 posti disponibili. (ADESIONI CONSIDERATE IMPEGNATIVE) 

PAGAMENTO: inviare bonifico al Circolo del Personale Unicredit Treviso IBAN IT97N0200812011000010482516 

solo dopo aver ricevuto la conferma alla manifestazione 

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 

la manifestazione. 

 
Il Responsabile settore       Il Presidente del Circolo 

Loredana Barbieri  (cel.347 6092957)      Nicola De Nardi 

 

 

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

MODULO DI ADESIONE – VENEZIA : BASILICA DI SAN MARCO IN NOTTURNA  

Adesioni: BASILICA DI San Marco -  (circ. n.1 del  15 ottobre 2021) 

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 

         

 

 
31100 TREVISO, via N. Sauro 17/b –Tel. 0422/304080 - Fax 0422/427070 

www.circolounicredit-tv.it   -  e-mail: info@circolounicredit-tv.it 
Orario apertura dell’ufficio segreteria: lun/mart/gio/ven dalle ore 9 alle ore 12 
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Data  ___________________________     Firma  ____________________________________ 


