TOUR

FERRAGOSTO MAGICO A VENEZIA
Ville Venete, Burano, Murano, Torcello. Venezia protagonista.

Dal 15 al 17 agosto 2021 (3 gg / 2 notti)

“Se dovessi cercare una parola che sostituisce “musica” potrei pensare soltanto a Venezia.”
- Friedrich Nietzsche –

Tre giorni per vivere al suono di una musica senza tempo, quella di Venezia e delle sue isole.
Hotel a 5 min. a piedi dal Ponte del Rialto per assaporare il bello che Venezia, unica al mondo, sa dare.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 540
Supplemento singola € 70

Quota iscrizione € 35

- Massimo 35 partecipanti-

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimento a/r in pullman GT – Navigazione sulla Riviera del Brenta da Dolo a Malcontenta
– Guida per le visite come da programma - 3 pranzi e 2 cene in ristorante - Bevande a tutti i pasti – Ingresso a Villa
Widmann e a Villa Foscari - Ingresso a Palazzo Ducale e alla Basilica di Torcello - Sistemazione in hotel 3 stelle a Venezia
in posizione strategica a soli 5 minuti a piedi dal Ponte di Rialto – Biglietto per la monorotaia People Mover dal
Tronchetto a Piazzale Roma il 1° giorno - Battello per il giro della laguna con deposito bagagli a bordo - Auricolari –
Accompagnatore Le Marmotte - Assicurazione medico/bagaglio con copertura Cover Stay
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno – Mance - Polizza annullamento € 20 da richiedere all’atto della
prenotazione – Extra personali e quanto non indicato ne “la quota comprende”
NOTE: La tutela dei clienti è la nostra priorità. Pertanto i programmi saranno effettuati rispettando le normative distanziamento in essere al momento
dell’effettuazione del viaggio. Eventuali variazioni di programma e/o di quote dovute al loro rispetto, verranno prontamente comunicate a ciascun iscritto.
IN caso di disposizioni governative che vietassero lo svolgimento dei viaggi gli importi versati saranno restituiti ai clienti senza l’emissione di voucher.
Organizzazione Tecnica “IL VERTICE T.O. di Arcobaleno srl Busto Arsizio” Viale Rimembranze, 1 – Aut. N. 1041/01 del 01.03.2006

TOUR

FERRAGOSTO MAGICO A VENEZIA
Ville Venete, Burano, Murano, Torcello. Venezia protagonista.

Dal 15 al 17 agosto 2021 (3 gg / 2 notti)
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Tre giorni per vivere al suono di una musica senza tempo, quella di Venezia e delle sue isole.
Hotel a 5 min. a piedi dal Ponte del Rialto per assaporare il bello che Venezia, unica al mondo, sa dare.
1° giorno, domenica 15 agosto: NAVIGAZIONE SUL BRENTA
In mattinata ritrovo dei partecipanti, sistemazione sul pullman Gt e partenza. Arrivo a Dolo.
Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande incluse. Passeggiata guidata nel centro storico con illustrazione dello
Squero e degli antichi Molini. Imbarco sul battello e attraversamento della Conca di Navigazione di Dolo che consente
di scendere di circa 2 metri di livello acqueo; il pomeriggio è interamente dedicato alla navigazione tra i pittoreschi
borghi del Naviglio Brenta, fastose ville patrizie, ponti girevoli e chiuse Vinciane, dei veri e propri ascensori d’acqua.
Dopo l’attraversamento della Conca di Navigazione di Mira, arrivo al pontile di VILLA WINDMANN (ingresso incluso),
dove verrà effettuato l’attracco per consentire la visita di questa fastosa residenza del XVIII secolo progettata da Andrea
Tirali ed affrescata da Giuseppe Angeli; imbarco sul battello con destinazione Malcontenta per la visita di VILLA FOSCARI
“LA MALCONTENTA” (ingresso incluso), progettata nel 1560 da Andrea Palladio, con le pareti interne affrescate da
Giambattista Franco e Giovanni Battista Zelotti. Trasferimento in bus al Tronchetto e passaggio in People Mover fino a
Piazzale Roma, da qui si raggiunge a piedi l’hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante e rientro in hotel per il pernottamento.
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2° giorno, lunedì 16 agosto: VENEZIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per la visita guidata di Venezia, puntando dritto al suo cuore, Piazza San
Marco, per conoscere origini, storia e descrizione dei monumenti principali: Basilica di San Marco, Campanile, Torre
dell’Orologio e Procuratie e il famoso Palazzo Ducale (ingresso incluso) l’antico tribunale cittadino che fu anche la
residenza dei Dogi della Serenissima Repubblica. Da qui parte un reticolo di calle e vicoli da esplorare, camminando è
facile scorgere preziosi cortili interni, scalinate segrete e il fascino di una delle città più antiche al mondo. Passeggiata
fino a luoghi storici come il Ponte di Rialto e il celebre Ponte dei Sospiri. Pranzo in ristorante con menù tipico, bevande
incluse. Pomeriggio libero a Venezia. Cena in ristorante e rientro in hotel per il pernottamento.
3° giorno, martedì 17 agosto: LE ISOLE DELLA LAGUNA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e imbarco per la visita delle tre isole più importanti della laguna. Si
raggiunge MURANO, l’isola famosa per la lavorazione del vetro, la principale attività economica dell’isola e, pertanto,
nelle sue strade si trovano tantissimi laboratori e botteghe. In una vetreria potrete osservare come si esegue la soffiatura
del vetro. Arrivo poi a BURANO, piccolo e pittoresco villaggio di pescatori, famoso per le case colorate e la lavorazione
del merletto con visita di un laboratorio. La leggenda vuole che in passato i pescatori avessero colorato le loro case per
differenziarle le une dalle altre e poter riconoscere la propria anche da lontano, ritornando dal mare dopo la pesca.
Pranzo in ristorante sull’isola di Burano con menù tipico, bevande incluse.
Nel pomeriggio partenza per TORCELLO, l'isola abitata ancora prima che Venezia fosse fondata. Oggi ha pochi abitanti,
una sola piazza, qualche hotel e due splendide chiese tra cui la Basilica di Santa Maria Dell’Assunta (ingresso incluso),
piccolo scrigno prezioso dell’isola.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro alle località di provenienza.
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