
 
Per favorire la partecipazione dei convegnisti l’organizzazione ha 
affidato all’agenzia Arte & Storia  
la gestione del servizio disponibilità alberghiera. 
Per usufruire del servizio di prenotazione telefonare all’agenzia  
“Arte & Storia” tel. 041 5240232   
dal lunedì al venerdì,  
dalle ore 9.00 alle 13.00  
e dalle ore 15.00 alle 17.00. 
I costi e le migliori soluzioni disponibili verranno comunicati al momen-
to della richiesta. 

Info per ospitalità alberghiera 

...Partendo da un concetto ampio di cultura che abbraccia, oltre alla 

storia o al patrimonio artistico ed etnografico,  

anche gli stili di vita,  le relazioni, le credenze e i valori,  

non solo affermiamo l'esistenza della diversità culturale,  

ma, in linea con il Magistero della Chiesa,  

la valutiamo anche come un fatto positivo.  

Perciò, “occorre fare in modo che le persone accettino  

non soltanto l'esistenza della cultura dell'altro  

- come afferma Benedetto XVI -, 

 ma desiderino anche riceverne un arricchimento”, 

accogliendo ciò che questa ha di buono, di vero e di bello… 

Dal Messaggio 2011 

Venezia, Museo Diocesano 23.11.2011 

Per ulteriori informazioni: 

UBC UPT – Patriarcato di Venezia—Castello 5660 – 30122 

Venezia 

Info: Tel. +39 348 7078424  dalle 10:00 alle 17:00 

Fax +39 041 7241124 · e-mail: turismo@patriarcatovenezia.it 

Promosso da 

Commissione Regionale Triveneta per il turismo 

sport, tempo libero e pellegrinaggi  

Turismo e culture: 
crocevia dei popoli 

Con il patrocinio del 
Pontificio Consiglio per la Pastorale  
dei Migranti e degli Itineranti 

Ufficio Nazionale per la pastorale  
del tempo libero, sport e turismo 
della Conferenza Episcopale Italiana Info per chi arriva 

In Treno: linea 1 del vaporetto dalla fermata Ferrovia (Stazione Venezia 

Santa Lucia) a San Zaccaria (circa 40’ via Canal Grande) 

In Aereo: autobus n.5 per Piazzale Roma (circa 20’) e da lì la linea 1 del 

vaporetto  verso San Zaccaria (circa 42’ via Canal Grande) 

In Auto: parcheggiare a Tronchetto e da lì la linea 2 del vaporetto  verso 

San Marco (circa 30’ via Canale della Giudecca) 

 

Il Museo Diocesano (Chiostro di Sant’Apollonia) è a pochi passi da san 

Marco. Per raggiungerlo velocemente dalla fermata di San Marco-San 

Zaccaria prendere la stretta Calle degli Albanesi tra il Palazzo delle 

Prigioni e l’Hotel Danieli. In fondo girare a sinistra sino al Ponte della 

Canonica, dove si trova l’ingresso del Museo.  

Giornata Nazionale  

del 

Turismo 

2011 

 

Condividono l’iniziativa 
le Associazioni: 

Uffici per la Pastorale del Turismo e  

Beni Culturali del Patriarcato di Venezia   



L’incontro invita alla riflessione sul  Messaggio 

inviato dal Pontificio Consiglio per la Pastorale 

dei Migranti e 

degli Itineranti 

dal tema 

“Turismo e avvi-

cinamento delle 

culture”.   

Venezia, ricono-

sciuta da tutti 

come crocevia delle culture, farà da sfondo a 

questa giornata di studio nella quale si parlerà 

del turismo come opportunità per la conoscen-

za ed il dialogo, nella prospettiva di un avvici-

namento vissuto sia verso chi viene nel nostro 

ambiente, sia quando noi ci rechiamo all’estero 

per ragioni di turismo o pellegrinaggio. 

Sarà offerta l’esperienza di una visita guidata 

ai mosaici di San Marco, privilegiando le scene 

che parlano della vicinanza fra i popoli e la 

differenza di lingue, tradizioni e culture.  

 

Programma 

10.00 Registrazione dei partecipanti 

10.30 Intervento introduttivo. S.E. Mons. Dino De Antoni 

Vescovo Delegato per il Triveneto 

 

11.00 Turismo e avvicinamento delle culture. Illustrazione del 

Messaggio da parte di S.E. Mons. Antonio Maria Vegliò  

Presidente Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti e degli 

Itineranti 

 

12:00 Il ruolo degli Uffici diocesani. Don Mario Lusek 
Direttore Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, sport e 
turismo della Conferenza Episcopale Italiana 

 

12:30 La Bellezza che accoglie: l’arte come occasione di avvici-

namento. Don Gianmatteo Caputo                                         

Direttore Uffici per la Pastorale del Turismo e Beni Culturali del 

Patriarcato di Venezia   

 

Pausa buffet 

14.30 La Basilica di San Marco crocevia dell’Occidente e  

dell’Oriente. S.E. Mons Beniamino Pizziol 

Amministratore Apostolico del Patriarcato di Venezia 

 

15.00 Visita guidata ai Mosaici di San Marco  

con la collaborazione degli accompagnatori pastorali dell’Ufficio 

Turismo del Patriarcato di Venezia. 

Scheda Iscrizione 

 
Cognome________________________________________________ 
 
Nome___________________________________________________ 
 
Ente istituzione o attività __________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
Indirizzo________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
CAP _________Città ______________________________________ 
 
Tel. _____________ Cell.___________________________________ 
 
E-mail __________________________________________________ 
 
CHIEDE 
di partecipare al Convegno  
Turismo e culture: crocevia dei popoli  
che si terrà a Venezia il 23 novembre 2011 
 
Si precisa che, per ragioni organizzative, le iscrizioni sono 
a numero chiuso e dovranno essere effettuate entro il 
18/11/2011. I partecipanti riceveranno una mail di conferma. 
 
Data __________Firma____________________________________ 
Autorizzo il Patriarcato di Venezia  al trattamento dei miei dati 
personali e delle informazioni da me trasmesse, ai sensi del D.L. 
196/2003 e a tenermi informato di ogni iniziativa. 
 
Data __________Firma____________________________________ 
SI PREGA DI COMPILARE  
UNA SCHEDA PER OGNI PARTECIPANTE  
DA INVIARE VIA FAX o MAIL ENTRO E NON OLTRE IL 18/11/2011 
 

UBC UPT – Castello 5660 – 30122 Venezia 
Per informazioni: 
Tel. +39 348 7078424 · Fax +39 041 7241124  
e-mail: turismo@patriarcatovenezia.it 

Per ulteriori informazioni: 
UBC UPT – Patriarcato di Venezia—Castello 5660 – 30122 Venezia 
Info: Tel. +39 348 7078424  dalle 10:00 alle 17:00 
Fax +39 041 7241124 · e-mail: turismo@patriarcatovenezia.it 

Giornata Nazionale  

del Turismo 2011 

Nell’immagine: il Chiostro di Sant’Apollonia,  

sede del Museo Diocesano 


