
OO..CC..RR..AA..DD..  RReeggiioonnee  VVeenneettoo 

vi invita alle 

VISITE GUIDATE alla Chiesa dei Gesuiti e 
all’Oratorio dei Crociferi di Venezia 

 
 

La chiesa è una delle più belle di Venezia ed è posta al di fuori dei soliti circuiti turistici della città. 
Bella la facciata barocca, ma l'eccezionalità del luogo di culto sta nella virtuosistica e sfarzosa 
decorazione interna in marmi, stucchi e affreschi. 
 

CALENDARIO DELLE VISITE DISPONIBILI 
Venerdì 31 marzo 2023 ore 14:15 
Venerdì 31 marzo 2023 ore 16:00 
Venerdì 28 aprile 2023 ore 14:15 
Venerdì 28 aprile 2023 ore 16:00 

Ritrovo davanti all’entrata della Chiesa dei Gesuiti 20 minuti prima dell’inizio della visita 
INFO UTILI: ogni visita guidata dura 90’ circa e prevede un massimo di 25 partecipanti. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (comprensive della guida) 
Soci OCRAD e familiari conviventi Euro   6,00 
Dipendenti non soci e familiari conviventi Euro   9,00 
Aggregati Euro 12,00 

 

MODALITA' D'ISCRIZIONE 
Le iscrizioni alle visite guidate dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, attraverso 
il modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “GESUITI”, esclusivamente all’indirizzo 
ocrad@regione.veneto.it a partire dalle ore 9 di lunedì 13 marzo 2023 (le adesioni che perverranno 
prima non verranno prese in considerazione) e fino alle ore 12 di venerdì 17 marzo 2023. Le 
informazioni sull’assegnazione dei posti saranno fornite direttamente agli interessati dalla segreteria 
dell'OCRAD entro mercoledì 22 marzo 2023. 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate entro venerdì 24 
marzo 2023 esclusivamente tramite bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD. 
In caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci 
OCRAD e loro familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale 
limite può essere superato per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), 
dipendenti non soci, aggregati. 
ATTENZIONE: per ogni mail inviata sarà accettata una sola scheda di iscrizione con massimo 4 
persone per scheda!! 

Venezia, marzo 2023 
ORGANIZZAZIONE A CURA DEL SETTORE CULTURA E TURISMO 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/4115/4116 E-mail: ocrad@regione.veneto.it 


