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Casina del Cardinal Bessarione 

**Permesso Speciale** 
  

 
   

  

 

Carissimi Soci e Amici, 

come promesso, vi inviamo il programma della Visita guidata: Casina del Cardinal 
Bessarione **Permesso Speciale** vi ricordiamo che chiunque vi può partecipare. Vi 
ricordiamo, inoltre, che le prenotazioni sono obbligatorie e le attività si svolgeranno al 
raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. 

L'associazione si riserva di annullare o modificare le attività programma in caso di maltempo 
o nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo previsto. Per prenotazioni ed 
informazioni chiamare o mandare un sms (da lunedì a domenica ore 10:00 - 13:00 / 15:00 
- 20:00) al num. 329.9740531 oppure scrivere un e-mail: 
segreteria.arsinurbe@gmail.com. 

Se si superano le 15 unità si utilizzeranno le radioguide così da permettere un migliore 
ascolto della visita guidata: 1,50 €/2,00 € a partecipante. 

La tessera associativa, come Socio Ordinario, con valida per l’intero anno 2018, 
dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “ARS IN URBE” è di 5,00 €. 

Si invitano i Partecipanti qualora non avessero la possibilità di intervenire a darne 
tempestiva comunicazione, affinché altri interessati possano usufruire dell’attività.        

Vi aspettiamo numerosi!!! 

                                                                        Ars in Urbe 

 

http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/qqlhty/y3amctf/uf/3/bWFpbHRvOnNlZ3JldGVyaWEuYXJzaW51cmJlQGdtYWlsLmNvbQ?_d=36P&_c=9bdaaca7


Vicino Porta San Sebastiano è situata, la poco conosciuta, ma incantevole casina del 
Cardinal Bessarione, probabile residenza suburbana del Cardinale. Attraversando i vari 
ambienti che la costituiscono, decorati con affreschi, e la bellissima loggia, sarà possibile 
ricostruire la storia dell’edificio e scoprire le varie fasi di riutilizzo dell’area da zona sepolcrale 
a sede ospedaliera, fino ad arrivare ai nostri giorni.  

 
Domenica 29 Luglio dalle 16:45 alle 18:00  

Prenotare con Largo Anticipo 
I posti disponibili sono solo 14! 

Appuntamento: Via di Porta San Sebastiano n. 8 (15 min prima dell’inizio della visita) 

Durata: 75 minuti circa 

Guida:  Michela Zimotti 

Il contributo per la visita guidata (biglietto di ingresso gratuito) è di: 9,00 € per i Soci e 
Convenzionati e di 12,00 € per i non Soci. 

 

 

 

 

 

   

 
   

  

 

                 

 

 
 

https://maps.google.com/?q=Via+di+Porta+San+Sebastiano+n.+8&entry=gmail&source=g
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/qqlhty/y3amctf/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5hcnNpbnVyYmUub3JnL2NvbGxhYm9yYXRvcmkuaHRtbCNtaWNoZWxh?_d=36P&_c=474628b6
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/qqlhty/y3amctf/uf/6/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0Fyc2luVXJiZVJvbWE?_d=36P&_c=5f7b6b06
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/qqlhty/y3amctf/uf/7/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9hcnNfaW5fdXJiZQ?_d=36P&_c=4ac0c61e
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/qqlhty/y3amctf/uf/8/aHR0cHM6Ly9wbHVzLmdvb2dsZS5jb20vK0Fzc29jaWF6aW9uZUN1bHR1cmFsZUFyc2luVXJiZQ?_d=36P&_c=f558c713
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/qqlhty/y3amctf/uf/9/aHR0cDovL3d3dy5hcnNpbnVyYmUub3JnLw?_d=36P&_c=216b0e01
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/qqlhty/y3amctf/uf/10/aHR0cHM6Ly93d3cubGlua2VkaW4uY29tL2luL2Fycy1pbi11cmJlLWEwOGFhMjU0Lw?_d=36P&_c=51666379
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/qqlhty/y3amctf/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cuZmxpY2tyLmNvbS9waG90b3MvYXJzaW51cmJlLw?_d=36P&_c=f07dd43e
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/qqlhty/y3amctf/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9hcnNpbnVyYmUv?_d=36P&_c=910db0d6
http://arsinurbe.voxmail.it/nl/pv9j4u/qqlhty/y3amctf/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9hcnNpbnVyYmU?_d=36P&_c=ac371885

