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sabato 15 luglio 
bacino di san marco
ore 19.00 - apertura del ponte votivo che collega le Zattere con la chiesa del redentore all’isola della Giudecca 
e presentazione degli equipaggi delle regate di voga alla veneta
ore 23.30 - Spettacolo pirotecnico in bacino di san marco
dalle ore 16.00 - Bellini Canella brinda con la città di Venezia
asseGGiano
dalle ore 17.00 “asseggiano in Festa”. alle ore 23.30 spettacolo pirotecnico.
FaVaro Veneto
dalle ore 18.00 “redentore a Favaro Veneto”, presso il centro sportivo in via monte cervino. alle ore 23.30 spettacolo pirotecnico.
malcontenta 
dalle ore 16.00 “redentore a malcontenta”, chiesa parrocchiale. alle ore 23.30 spettacolo pirotecnico.
pellestrina 
dalle ore 19.30 “redentore a pellestrina”, in piazza Zendrini. alle ore 23.30 spettacolo pirotecnico.

domenica 16 luglio
reGate del redentore canale della Giudecca:
ore 16.00 - regata dei giovanissimi su pupparini a 2 remi
ore 16.45 - regata su pupparini a 2 remi 
ore 17.30 - regata su gondole a 2 remi
In collaborazione con Mercury
 
ore 19.00 - Santa messa Votiva presso la chiesa del redentore all’isola della Giudecca

eventi collateRali
mercoledì 12 luglio ore 18.00 - Fondazione Querini stampalia (campo santa maria Formosa) 
Il Redentore - La notte famosissima. 
Visita guidata a tema al museo e alla biblioteca (sala catalogo e sala dazzi), in italiano e in inglese, e visione di documenti inediti. 
aperitivo con assaggi della tradizione. info e prenotazioni: www.querinistampalia.org
7-8-9 e 14-15-16-17 luglio asseggiano in Festa, con concerti, serate danzanti e stand gastronomici.
da giovedì 13 a martedì 18 luglio
Redentore a malcontenta con stand enogastronomici, giostre, musica e mostra collettiva “arte di casa nostra”.
Venerdì 15 luglio ore 20.30 - chiesa del s.s. redentore Concerto di musica sacra “Festa del Redentore 2017” in occasione 
del 450° anniversario della nascita di monteverdi dell’ensemble musica Venezia. 
da venerdì 14 a domenica 16 luglio presso il centro sportivo di Favaro Veneto giochi gonfiabili, festa della trebbiatura, cena a 
buffet con piatti tipici del redentore e intrattenimento musicale.
sabato 15 luglio dalle ore 12.00 - lido di Venezia, spiaggia del blue moon: arrivo della “Rovigno-Venezia 110 km a nuoto”, 
record di distanza dei nuotatori della asd nuotatori dei murassi. spettacolo di animazione e musica.
sabato 15 luglio ore 21.30 - 23.30 concerto di musiche 
tradizionali veneziane della Banda musicale di Tessera presso le Fondamenta Zattere ai Gesuati, Venezia.

Il programma potrebbe subire modifiche ed integrazioni: segui online gli aggiornamenti su www.veneziaunica.it

serViZi speciali di trasporto pUbblico
per agevolare il deflusso dei visitatori da Venezia al termine della manifestazione, nella notte di sabato 15 luglio vengono predisposti i 
seguenti servizi aggiuntivi.

TRENI SpECIaLI verso mestre e le principali città del Veneto
Da a partenza arrivo Fermate
Venezia s.l. mestre  1:01 1:13 Ferma a Ve. porto marghera
Venezia s.l. mestre  1:10 1:22 Ferma a Ve. porto marghera
Venezia s.l. mestre  1:20 1:32 Ferma a Ve. porto marghera
Venezia s.l. mestre 1:50 2:02 Ferma a Ve. porto marghera 
Venezia s.l. mestre 2:05 2:17 Ferma a Ve. porto marghera 
Venezia s.l. padova 2:10 2:57 effettua tutte le fermate
Venezia s.l. treviso 2:45 3:21 Ferma a Ve. porto marghera, mestre, mogliano, preganziol mestre, mogliano, preganziol 
Venezia s.l. Vicenza 2:50 4:02 effettua tutte le fermate eccetto Ve. porto marghera    
 
TRaSpoRTo pUBBLICo actv 
SaBaTo 
a seconda dei percorsi, le linee di navigazione  1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, n verranno modificate 
(tutti i dettagli sono pubblicati nel sito www.actv.it). in sintesi, le modifiche saranno le seguenti:
•	 Linea	1	dopo	le	20.00	circa	servizio	effettuato	solo	nel	tratto	S.Zaccaria-Lido;
•	 Linea	2	dalle	19.30	circa	servizio	limitato	solo	nel	tratto	Rialto-Palanca,	dalle	20.17	le	corse	effettueranno	la	fermata	straordinaria	di	S.	Stae;
•	 Linea	2/	dalle	9.00	circa	servizio	sospeso;
•	 Linea	3	sospese	le	corse	da	P.le	Roma	delle	6.15,	6.45,	7.15	e	7.45;
•	 Linea	4.1-4.2	dalle	ore	12.00	circa	servizio	limitato	a	Redentore/Palanca	e	S.	Zaccaria.	Le	corse	da	e	per	S.	Zaccaria	effettueranno		 	
	 la	fermata	straordinaria	di	Lido	S.	M.	Elisabetta	e	le	corse	da	e	per	Redentore/Palanca	effettueranno	fermata	straordinaria	S.	Basilio;
•	 Linea	5.1-5.2	dalle	11.30	servizio	solo	via	Canal	Grande	con	fermata	straordinaria	ad	Accademia;
•	 Linea	6	sospesa;
•	 Linea	7	sospese	le	corse	da	S.	Zaccaria	delle	10.11,	10.31	e	10.51;
•	 Linea	8	sospeso	il	servizio	pomeridiano;
•	 Linea	10	sospesa;
•	 Linea	14-15	dalle	17.50	servizio	modificato	con	capolinea	a	S.Elena;
•	 Linea	16	servizio	regolare,	dopo	i	fuochi	corsa	aggiuntiva	alle	ore	1.00;
•	 Linea	17	dalle	ore	8.50	servizio	sostitutivo	S.	Nicolò-Punta	Sabbioni	sino	a	domenica	sera;
•	 Linea	N	servizio	effettuato	solo	nelle	tratte	Lido-S.	Zaccaria,	Rialto-Palanca	e	Zitelle-S.	Zaccaria;
saranno regolari le linee 9, 11, 12, 13, 18, 19, 22, notturno laguna nord, notturno murano.
people mover
nella notte tra sabato e domenica il servizio sarà operativo sino alle ore 2.50 (ultima corsa da p.le roma e da tronchetto).
DomENICa 
I	servizi	saranno	regolari	ad	eccezione	della	linea	17,	che	svolgerà	servizio	da	Lido	S.Nicolò	a	Punta	Sabbioni	e	ritorno.	Inoltre,	per	consentire	lo	
svolgimento della regata del redentore, sarà sospeso l’approdo di redentore dalle ore 15.30 circa alle ore 18.30 circa e, nel tratto Giudecca-palanca 
/	Sacca	Fisola	le	corse	potrebbero	subire	dei	ritardi	e	alcune	fermate	potrebbero	non	essere	rispettate.

Info dettagliate sugli orari: www.actv.it

pRogRammE

Saturday, July 15th 
ST. MARK’S BAY
7.00 pm - Opening of the Thanksgiving Bridge 
connecting the Zattere to the Church of the Redentore on the island of Giudecca and presentation of the rowers teams
11.30 pm - Fireworks in St. Mark’s Bay
From 4.00 pm - Bellini Canella toasts with the City of Venice
ASSeGGIAno
From 5.00 pm “Asseggiano in Festa”. Firework display at 11.30 pm.
FAVARo VeneTo
From 6.00 pm “Redentore a Favaro Veneto”, at the sport centre in via Monte Cervino. Firework display at 11.30 pm.
MAlConTenTA 
From 4.00 pm “Redentore a Malcontenta”, in front of the church. Firework display at 11.30 pm.
pelleSTRInA 
From 7.30 pm “Redentore a pellestrina”, in piazza Zendrini. Firework display at 11.30 pm.

Sunday, July 16th
RedenToRe ReGATTAS Canale della Giudecca:
4.00 pm - children’s twin-oared “pupparini” boat regatta
4.45 pm twin-oared “pupparini” boat regatta
5.30 pm twin-oared gondola regatta
In partnership with Mercury
 
7.00 pm - Thanksgiving Mass at the Church of the Redentore on the Giudecca island

Other eventS
Wednesday July 12th at 5.00 pm - Venezia - Fondazione Querini Stampalia  Il Redentore - La notte famosissima. 
Guided tour of the Museum and the library (Sala catalogo and Sala dazzi), in Italian and in english, with the vision of unpublished 
documents. Aperitif with taste of traditional food. Info and booking: www.querinistampalia.org
7-8-9 and 14-15-16-17 July Asseggiano in Festa, with concerts, dancing and food
From Thursday July 13th to 18th 
Redentore a Malcontenta with rides, food and wine and art exhibition “Arte di casa nostra”.
Friday, July 14th at 8.30 pm - Redentore Church Concert of holy music “Festa del Redentore 2017” in the occasion of 
the 450° anniversary of Monteverdi, by ensemble Musica Venezia.
From July 14th to sunday 16th at Favaro Veneto Sport Centre inflatable games, Feast of threshing, buffet dinner and musical entertainment.
Saturday, July 15th from 12.00 am - lido di Venezia, Blue Moon Beach: arrival of the “Rovigno-Venezia 110 km a nuoto”, 
swimming record by ASd nuotatori dei Murassi. Shows and music.
Saturday, July 15th 9.30 pm - 11.30 pm: Concert by  Banda Musicale di Tessera, traditional Venetian song, Fondamenta Zattere ai Gesuati.

The programme could change: follow the updates online on www.veneziaunica.it

SPECIAL PUBLIC TRANSPORT SERVICES

on Saturday night 15th July, at the end of the fireworks, the following special services will be arranged from Venice.

SpECIaL TRaINS to Mestre and the main towns in Veneto
From To Departure Arrival Stops
Venezia S.L. Mestre  1:01 am 1:13 am Calls at Ve. Porto Marghera
Venezia S.L. Mestre  1:10 am 1:22 am Calls at Ve. Porto Marghera
Venezia S.L. Mestre  1:20 am 1:32 am Calls at Ve. Porto Marghera
Venezia S.L. Mestre 1:50 am 2:02 am Calls at Ve. Porto Marghera 
Venezia S.L. Mestre 2:05 am 2:17 am Calls at Ve. Porto Marghera 
Venezia S.L. Padova 2:10 am 2:57 am Calls at all the stations
Venezia S.L. Treviso 2:45 am 3:21 am Calls at Ve. Porto Marghera, Mestre, Mogliano, Preganziol 
Venezia S.L. Vicenza 2:50 am 4:02 am Calls at all the stations except Ve. Porto Marghera

actv pUBLIC TRaNSpoRT 
SATURDAY 
depending on the routes, waterbus routes no. 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 17, 20, n will be changed (all details 
are published on the site www.actv.it). In summary, the changes will be as follows:
•	 Route	1	from	around	8.00pm	service	only	for	S.Zaccaria-Lido;
•	 Route	2	from	around	7.30pm	limited	service	for	Rialto-Palanca,	from	8.17	pm	the	service	will	stop	at	San	Stae;
•	 Route	2	/	suspended	from	9.00	am;
•	 Route	3	from	Piazzale	Roma	suspended	at	6:15am,	6:45am,	7:15am	and	7:45am;
•	 Route	4.1-4.2	from	around	12.00pm	service	limited	to	Redentore	/	Palanca	and	S.	Zaccaria.	The	routes	to	and	from	S.	Zaccaria		
	 will	stop	at	Lido	S.	M.	Elisabetta	and	routes	to	Redentore	/	Palanca	will	stop	at	St.	Basilio;
•	 Route	5.1-5.2	from	11.30am	service	only	via	the	Grand	Canal	and	will	stop	at	Accademia;
•	 Route	6	suspended;
•	 Route	7	from	San	Marco	-	San	Zaccaria	suspended	at	10:11am,	10:31am	and	10:51am;
•	 Route	8	afternoon	service	suspended;
•	 Route	10	suspended;
•	 Route	14-15	from	5:50pm	modified	service	with	terminus	at	S.	Elena;
•	 Route	16	regular	service,	after	the	fireworks	will	be	an	additional	service	at	1.00am;
•	 Route	17	S.Nicolò-Punta	Sabbioni	replacement	service	from	8.50am	until	Sunday	evening;
•	 N	Route	service	operational	only	for	Lido-S.	Zaccaria,	Rialto-Palanca	and	Zitelle-S.	Zaccaria;
There will be regular service on Routes 9, 11, 12, 13, 18, 19, 22, notturno laguna nord, notturno Murano.

People Mover
In the night between Saturday and Sunday the service will operate until 2:50am (last service from piazzale Roma and Tronchetto).

SUNDAY
The	services	will	be	regular	with	the	exception	of	Route	17,	which	will	operate	from	Lido	S.Nicolò	to	Punta	Sabbioni	and	back.	Moreover,	to	
ensure the performance of the Redentore regatta, the Redentore waterbus stop will be closed from 3.30pm to around 6.30pm, and some Giudecca-palanca 
/	Sacca	Fisola	services	could	be	delayed	and	some	stops	not	in	use.

Timetable info: www.actv.it


