DAL 27 AL 28 MARZO 2021
2 giorni – 1 notte
27 FEBBRAIO 2021 - 1° giorno: PARTENZA - VENEZIA
Ritrovo dei Sig. partecipanti all’ora e nei luoghi convenuti. Partenza in autobus GT in direzione Venezia. Arrivo e incontro
con la guida per la visita della città. Costruita interamente sull'omonima laguna, Venezia è una delle poche città al
mondo che può davvero considerarsi unica. Straordinaria e magica, la sua sola esistenza è un miracolo: una città
d'acqua e d'arte, raffinata ed esotica, fulcro tra Occidente e Oriente, e crogiolo del meglio delle tradizioni bizantine,
gotiche e rinascimentali. Durante la visita si potranno ammirare la Basilica di San Marco situata nell’omonima piazza; il
Palazzo Ducale, sede del Governo della città e residenza del Doge; la Torre dell’Orologio, il Campa nile, costruito su
un’antica torre di controllo; il Ponte dei Sospiri che conduce alle antiche prigioni. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento in vaporetto privato in hotel per la cena e il pernottamento.
28 FEBBRAIO - 2° giorno: VENEZIA – MURANO – BURANO - RIENTRO
Colazione in hotel. Trasferimento a Punta Sabbioni ed imbarco sul vaporetto. Incontro con la
guida e inizio dell’escursione di Murano e Burano. Murano è la patria del vetro soffiato; Qui
si potrà assistere alla lavorazione del vetro e alla realizzazione di un oggetto come piatti, vasi,
brocche e altro ancora…(ingresso incluso in vetreria). Burano è una delle città più colorate
del mondo e vi farà innamorare con le sue casette dalle tinte sgargianti e la sua antica
tradizione di merletti, ricamati ancora oggi dalle pazienti ed esperte ricamatrici locali.
L’escursione avrà la durata di circa 4h. Pranzo libero in corso di visite. Nel pomeriggio incontro
con il bus e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE P.P € 245,00
Minimo 25 partecipanti
ACCONTO 25% ALLA PRENOTAZIONE – SALDO 10 GG PRIMA DELLA PARTENZA

LA QUOTA COMPRENDE •Autobus G. T. •Vaporetto a/r per Venezia il 1°giorno •Escursione in
Vaporetto MURANO e BURANO il 2° giorno con guida •Tassa di sbarco a Venezia •Sistemazione
in camera doppia in hotel 3/4 stelle in hotel zona LIDO •Trattamento di mezza pensione con
bevande incluse •Visite guidate 1 HD Venezia •Ingresso in una vetreria •Accompagnatore agenzia qualificato
•Assicurazione medico bagaglio a norma di legge e copertura COVID19 che include “rientro anticipato alla propria
residenza e/o prolungamento del soggiorno”.
LA QUOTA NON COMPRENDE: •I pranzi •Supplemento camera singola €40,00•Le tasse di soggiorno (da verificare e
pagare in loco) • Assicurazione annullamento • Mance e spese di carattere personale •Tutto quanto non specificato
ne: “la quota comprende”
I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo in considerazione le più ampie misure
di sicurezza. Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio
d'aria regolare, sanificati giornalmente, distanze di sicurezza a bordo, misurazione
temperatura all’imbarco, obbligo di mascherina e gel disinfettante a disposizione. Hotel
e ristoranti selezionati in base all’osservanza delle misure di sicurezza previste.

