
 
 

Padova, 6 marzo 2017 
 
 

A tutti gli Adulti Scout del Veneto 
 

 
OGGETTO: Notizie tecnico - logistiche dello Squero di Venezia - 
domenica 19 marzo 2017. 
 

 Carissimi,  

facendo seguito all’invito, vi inviamo le notizie 
tecniche relative allo Squero di Venezia che si terrà domenica 19 
marzo. 

Posto: Ritrovo presso la Scuola Grande di San Giovanni evangelista. In allegato, di seguito, riportiamo 
la piantina e le opportune indicazioni. Purtroppo non ci sono percorsi che possano evitare ponti ma 
sono solo due dalla Ferrovia e tre da Piazzale Roma (Bus stop). Sia in piazzale Roma che in stazione 
Santa Lucia ci saranno A.S. che daranno indicazioni e accompagneranno i gruppi maggiori. 

Quota di partecipazione: € 10,00 comprendente i costi per le strutture che ci ospiteranno, un primo 
piatto caldo e tutte le altre spese necessarie. 

Pranzo: Sarà preparata una pasta dalla zona di Venezia. Il resto è al sacco. Da bravi scout ci 
porteremo la gavetta o piatti, posate e bicchieri per produrre meno rifiuti possibile. 

Programma:  

ore 8.15/8.45  Arrivo - iscrizioni 

ore    9.00 S. Messa 

ore  10.00 Introduzione  

Intervento di Don Leopoldo Voltan sul tema ... per una nuova 
grammatica dell’umano LA PERSONA DI GESU’ OGGI: nella 
Chiesa di Firenze e di Papa Francesco 

Dibattito 

Break 

La Devozione a Venezia: presentazione di Toni Cecchini 
dell’esperienza storica, religiosa, culturale, assistenziale ed 
artistica delle Scuole Veneziane con particolare riferimento alla 
Scuola Grande di S. Giovanni Evangelista di cui siamo ospiti e 
alla reliquia della  SS. Croce che conserva da secoli. 

ore  13.00 Pranzo 

ore 14.00  Spostamento alla Basilica di S. Marco: Gesù nei mosaici della basilica di S. Marco 

In alternativa: visita guidata presso la Basilica dei Frari, contigua alla Scuola Grande 
San Giovanni, ricchissima di capolavori d’arte (uno per tutti: L’Assunta di Tiziano) 

ore 16.45 Conclusione in campo dei Frari 

Servizi: Sarà attivo il servizio kinderheim se richiesto 

Strumenti musicali: chiediamo come sempre a chi può suonare di dare la propria disponibilità per 
l’animazione della messa.  

Iscrizioni: da farsi entro domenica 12 marzo mediante compilazione del modulo riportato nella mail o 
nel sito regionale. 

 Un fraterno saluto 

L’Animatore e Assistente Regionali 
       Maurizio e Don Francesco 

Don Leopoldo 
Voltan, 

cinquantenne, 
Vicario episcopale 

per la Pastorale 
della diocesi di 
Padova, è stato 

Assistente regionale 
dell’AGESCI Veneto 



COME ARRIVARE 

Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia - Sestiere di San Polo, 2454 - 30125 Venezia 
INGRESSO PRINCIPALE AL CIVICO 2454 

 

DALLA STAZIONE DEI TRENI 

Usciti dalla Stazione attraversare il Ponte degli Scalzi. Proseguire a destra lungo la Fondamenta 
S.Simeon Piccolo, girare a sinistra in Calle Nova de San Simeon.  

Proseguire per il Ramo delle Chioverete, Calle delle Chioverete e Calle Sechera. 

Attraversare il Ponte Canal e proseguire per Calle de la Laca. Si arriva in Campiello della Scuola: 
ingresso principale sulla sinistra. 

DA PIAZZALE ROMA (BUS STOP) 

Passando in mezzo alle bancarelle dei souvenir, si arriva al ponte in marmo bianco, attraversarlo e 
proseguire diritto attraverso i Giardini Papadopoli.  

Attraversare il Ponte dei Tolentini e girare a sinistra. Proseguire verso il portico che immette in Calle 
dei Amai. 

Superare il Ponte de le Sechere e prendere a sinistra la Calle del Campazzo. Proseguire fino a Calle 
de la Laca. 

Girare a destra fino al Campiello della Scuola: ingresso principale sulla sinistra. 

DA SAN TOMA’ (FERMATA DEL VAPORETTO) - Linea 1, 2 

Scendere dal vaporetto alla fermata S. Tomà proseguire lungo la calle, in fondo girare a destra in Campo 
S. Tomà. 

Dal Campo S. Tomà prendere il Ramo dei Calegheri, alla fine girare a sinistra e quindi a destra in Calle 
Larga. 

Proseguire per tutta la Calle Larga, fino al Campo dei Frari. In Campo dei Frari girare a destra 
costeggiando tutta la Basilica dei Frari. 

Attraversare il Ponte dei Frari e girare a sinistra. 

Attraversare il Ponte di S. Stin e girare a sinistra in Rio Terà San Tomà fino alla Calle del Magazen. 

Percorrere tutta la Calle del Magazen fino al Portale Monumentale d'ingresso della Scuola Grande San 
Giovanni Evangelista. Entrare nel Campiello della Scuola: ingresso principale sulla destra. 


