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SHERLOCK & SHYLOCK  
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(20 Giugno 2012) 
 

 
M U N I C I P A L I T À  D I  V E N E Z I A  -  M U R A N O  -  B U R A N O  

S e r v i z i o  C u l t u r a  e  S p o r t  –  B i b l i o t e c h e  
 

 
 

Venezia - 12, 13, 14 Ottobre 2012 



 
Venerdì 12 Ottobre 

 
 

 
 

Stazione Santa Lucia 
 

Ore 15.00 
Benvenuto e prima camminata in città nei luoghi segreti  di Venezia, 

scortati da Toby-Ivo Lombardo 
Evento gra tui to,  non necessaria  prenotazione 

 
 

 
 

Casinò di Venezia 
Cannaregio 2040 - Ca’ Vendramin Calergi 
In col laborazione con “La Toletta – Librerie” 

 

Ore 18.00 – 20.00 
Presentazione del l ibro: “Viaggio in Ital ia di ACD” 

Concerto per due violini e Holmes 
Evento gra tui to,  necessaria prenotazione 

 

Ore 20.00 – 21.00 
Possibil i tà di  ingresso nelle prestigiose Sale da Gioco 

Puntata min ima €.  10,00 – Obbl igator ia la g iacca 
 

Ore 21.00 
Appuntamento per recarsi alla Cena Sociale 

 
 

 
 

Al Nono Risorto 
Santa Croce 2337 - Calle della Regina 

(v ic ino al  Mercato de l Pesce di  Ria l to)  
 

Ore 21.30 
Cena Sociale 

Costo 30 euro,  necessar ia prenotazione 
Posti  esauri t i .  Prenotatevi lo stesso senza pagare. 
Stiamo lavorando ad ulteriori  possibi l i  soluzioni. 

 



 

Sabato 13 Ottobre 
 
 

 
 

Scoleta de' Calegheri 
S. Polo 2857 - Campo San Tomà 

 

Ore 9.00-13.00 
Conferenze sul tema: 

L'agente letterario in Ital ia, le foto inedite del la col lezione Sveum 
Relatori: Phil ip Weller, Stefano Guerra, Ivo Lombardo, Enrico Solito 

Le conferenze saranno s ia in l ingua i ta l iana sia in l ingua inglese 
Evento gra tui to,  non necessaria  prenotazione 

 

Ore 13.30 
Partenza Caccia al tesoro 

A caccia dei segreti di Venezia 
Divis i  in squadre d i  4 persone, cercando indiz i  ne lle p iazze e nel le chiese 

Gl i  ind iz i  saranno forni t i  s ia in l ingua i ta l iana sia in l ingua inglese 
Costo 10 euro,  necessar ia prenotazione 

 
 

 
 

Pizzeria Ristorante al Faro 
Cannaregio 1181 - Campo Ghetto Vecchio 

 

Ore 18.00 
Assemblea ordinaria e straordinaria di USIH 

Evento r iservato  ai  soc i  d i  Uno Studio  in Holmes 

 
 

 
 

Associazione Arzanà - Squero Casal ai Servi 
Cannaregio 1936/d - Calle delle Pignatte 

 

Ore 20.00 
Visita da Mordecai Smith 

In gita sulle barche storiche sui canali a caccia di Tonga 
Costo 20 euro,  necessar ia prenotazione 

Posti  esauri t i  -  Non è più possibi le prenotare 
 



 

Domenica 14 Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scoleta de' Calegheri 
S. Polo 2857 - Campo San Tomà 

 

Ore 9.00-13.00 
Conferenze 

Le conferenze saranno s ia in l ingua i ta l iana sia in l ingua inglese 
Evento gra tui to,  non necessaria  prenotazione 

 
 

Ore 15.00 
 

Chiusura dei lavori con foto di gruppo, 
in omaggio a quelle di ACD 

 

Particolari al più presto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mappa della Città 
 
 

 



Arrivo a Venezia 
 

Per chi viaggia in Automobile (cattiva scelta) 
 

Dovete parcheggiare in Piazzale Roma, dove esistono diverse soluzioni:  
 
Autorimessa Comunale ASM:  tel .  +39 041 2727211, tar i f fa giornal iera: € 24,00.  
Garage San Marco:  telefono +39 041 5232213, tar i f fa giornal iera: € 30,00.  
Park S. Andrea (ex ACI): telefono +39 041 2727304, solo per soste veloci:  € 4,50 ogni due ore. 
Autopark Doge:  telefono +39 041 5202489, tar i f fa giornal iera: € 38,00.  
Autorimessa Toderini:  telefono +39 041 5207979, tar i f fa giornal iera: € 18,00.  
Garage Venezia:  telefono +39 041 5228725, chiuso di notte. 

 

Per chi viaggia in Treno 
 

Si arr iva al la stazione di Venezia - Santa Lucia, già al l ' inizio del Canal Grande. 
Subito fuori  partono i  vaporett i  (vedi più avanti) . 

 

Per chi viaggia in Aereo 
 

L'aereoporto di venezia è col legato con la ci t tà tramite un col legamento espresso f ino a Piazzale 
Roma (a un passo dal la stazione),  costo 5 euro. 
Vedi si to http:/ /www.atvo.i t / index.php?lang=it&area=23&menuid =35&view_pc=# 
dove si può avere bigl ietto scontato. 
Oppure direttamente in aereoporto presso i  seguenti punti :  
1. emett i tr ice automatica ATVO posta nel la sala r i t i ro bagagl i .  
2. bigl ietter ia ATVO in sala arr ivi ,  box n.  79 e n.81, aperta dal le ore 8.00 al le ore 24.00. 
3. emett i tr ici  automatiche situate al l 'esterno del l 'aerostazione, nel le corsie di partenza ATVO. 
 
In alternativa si  può prendere l 'autobus n.5, costo inferiore ma fa tutte le fermate. 
 
Se invece desiderate un Taxi (attenzione: sono molto cari) potete prenotarlo f in d 'ora a 
http:/ /www.veneziataxi. i t / trasferimenti_aeroporto_Marco_Polo.html 
in inglese:  http:/ /www.veneziataxi. i t / indexEng.htm) 

 

Trasporti dentro Venezia 
 

Una volta giunti  a Venezia vi  consigl iamo di fornirvi  dei bigl iett i  per i  vaporett i :  
(al la stazione o nei chioschi subito fuori  la stazione). Sito web: www.actv.i t  
 
Non conviene certo pagare la singola corsa, ma fare i l  bigl ietto da:  
72 ore (35 euro), per chi si  ferma solo per i l  convegno. 
7 gg (50 euro), per chi resta più a lungo. 
I l  bigl ietto è val ido anche per i l  Lido, Murano, Burano. 
Ne esistono altr i  da 24,  36,  48 ore. 
 
Se siete buoni camminatori  e siete a Venezia solo per i l  convegno, potete raggiungere piuttosto 
agevolmente tutt i  i  luoghi a piedi. 
 
Esistono anche Taxi (motoscafi) ,  potreste al l imite considerarl i  per i l pr imo arr ivo in hotel se siete 
stanchi e non siete sicuri  del la strada. Sono ovviamente assai cari.  

 

Turismo a Venezia 
 

Sappiamo che siete qui solo per Sherlock Holmes, ma ...  se volete andar per musei  vi  consigl iamo 
la Venice Card.  Vale sette giorni. Esiste in due versioni, e offre l ' ingresso a diversi Musei, Chiese 
e Fondazioni del la ci t tà. Si acquista in molt issimi punti ,  compresi Aereoporto, Stazione, Piazza San 
Marco, oltre che on l ine. 



Alberghi  

 
Ogni partecipante prenoterà per proprio conto la sistemazione alberghiera, 

dando notizia a Gianluca ed Enrico  del la partecipazione. 
 

Consigl iamo di decidere e prenotare IMMEDIATAMENTE l 'albergo 
 

Venezia è ci t tà affol lat issima, e vi  si  svolgono continuamente eventi .  
In ottobre è prevista la Biennale di Architettura, che r ichiama migl iaia di persone. 

 
Per faci l i tare la vostra prenotazione vi indichiamo alcune possibi l i tà: 

 
Un buon numero di camere sia in alberghi economici che di lusso (per quanti  di  voi desiderano 

regalarsi un week end speciale) è stato bloccato dai nostr i  amici del l 'agenzia che ci aiutò a Firenze, 
la Baiana:  

kat ia@baiana.com 
055-2631507 

 
Potete r ivolgervi a loro e chiedere di trovare qualcosa di adatto al le vostre esigenze. 

 
Se amate fare da sol i  Vi consigl iamo: 

http:/ /booking.com 
 

Per un help locale (senza responsabi l i tà), potete chiedere a Ivo Lombardo 
ivolombardo@hotmail .com 

 
Sappiamo tutt i  che siamo abituati  a organizzarci all 'ul t imo momento. 

QUESTA VOLTA NON SI PUO' 
.. .  o si  r ischia di r imanere a terra a mangiarsi le mani. 

 

 
 

Uno Studio in Holmes 
The Sher lock Holmes Society o f I ta ly 

 

 
MUNICIPALITÀ D I  VE NEZIA 

MURANO -  BURA NO 
Serv iz io  Cu l tura  e  Spor t  

B ib l io teche  
 
 
 

 
 

 

 
The no Fog Countries Meeting II 



Scheda di Prenotazione 
Booking Form 

 
Nome/Name __________________________________________________________________ 

Cognome/Surname  ____________________________________________________________ 

Nome Accompagnatore(i)/Companion Name(s)______________________________________ 

Cognome Accompagnatore(i)/Companion Surname(s)_________________________________ 

Associazione/Society (optional) __________________________________________________ 

Arrivo/Arrival________________________Partenza/Departure ________________________ 

 

Parteciperò (emo) ai seguenti eventi 
I (we) will attend the following events: 

 
Giorno 

Day 
Evento 
Event 

Prenotazione 
Reservation 

€. p.p. 
Euros p.p. 

N. 
N. 

Totale 
Total 

      
12 - 13 - 14 Ottobre 
October 12 th - 13th - 14th 

Quota di Partecipazione 
Meeting Fee 

 10.00   

      
Venerdì 12 - Ore 15.00 
Friday 12th - @ 15:00 

Benvenuto e passeggiata a Venezia 
Welcome and Venice walk 

No 
No 

0.00   

Venerdì 12 - Ore 18.00 
Friday 12th - @ 18:00 

Concerto di violino 
Violin concert 

Sì 
Yes 

0.00   

Venerdì 12 - Ore 20.00 
Friday 12th - @ 20:00 

Cena Sociale 
Society Dinner 

Sì 
Yes 

30.00  attendere 
wait 

Sabato 13 - Ore 09.00 
Saturday 13th - @ 09:00 

Conferenze 
Lectures 

No 
No 

0.00   

Sabato 13 - Ore 15.00 
Saturday 13th - @ 15:00 

Caccia al tesoro 
Treasure hunt 

Sì 
Yes 

10.00   

Sabato 13 - Ore 18.00 
Saturday 13th - @ 18:00 

Assemblea di USIH 
USIH Assembly 

No 
USIH members only 

0.00   

Sabato 13 - Ore 20.00 
Saturday 13th - @ 20:00 

Gita in barca 
Boat trip 

Sì 
Yes 

20.00   

Domenica 14 - Ore 09.00 
Sunday14th - @ 09:00 

Conferenze 
Lectures 

No 
No 

0.00   

      
  Totale €. 

Total Euros 
   

 
Si prega di inviare i l  denaro totale tramite PayPal al l ’ indirizzo 

enricosolito@tin.it 
 

Please send the total amount with PayPal to the following address 
enricosolito@tin.it 

 
Le prenotazioni debbono essere effettuate  

all ’ indirizzo di posta elettronica 
enricosolito@tin.it 

 

Reservations must be sent 
by e-mail to the following address 

enricosolito@tin.it 


