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WEEKEND NELLA LAGUNA VENETA
Venezia, Murano e Burano
Codice: 2440/2022
dal 09 al 10 luglio 2022
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 01:00 e le 02:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 239,00
Programma del viaggio
Sabato 09 luglio 2022: Venezia
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per il
Veneto. Arrivo a Venezia con motonave, incontro con la guida turistica e inizio di un'interessante e suggestiva
passeggiata che ci porta a scoprire i luoghi storici della Serenissima. Un’occasione unica, per conoscere luoghi, fatti e
personaggi che l'hanno resa celebre in tutto il mondo. Dal Sestiere di Cannaregio, attraversando ponti, calli e
campielli, ammirando palazzi storici e famose dimore, si arriva fino al Ponte di Rialto e si prosegue fino alla magnifica
Piazza San Marco con la sua Basilica (visita esterna) , il Campanile, la Torre dell'Orologio e il Palazzo Ducale. Al
termine della visita guidata si avrà tempo a disposizione per il pranzo libero e per le visite individuali. Nel tardo
pomeriggio incontro con l'accompagnatore per il rientro in motonave e a seguire trasferimento in pullman in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

Domenica 10 luglio 2022: Murano e Burano
Prima colazione in hotel e partenza per l'imbarco per scoprire il fantastico scenario di Venezia vista dal mare: si
attraccherà presso le isole di Murano e Burano dove si avrà tempo libero per visite individuali e per il pranzo. Nel
pomeriggio rientro sulla terraferma, sistemazione sul bus e partenza per il rientro in sede previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° letto (se disp.) € 230,00
Supplemento singola (se disp.) € 59,00

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 90,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 189,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo SATAM con accompagnatore per l'intera durata del viaggio
Dolce artigianale a colazione
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programma e pasti con menu fisso
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Trasferimento Tronchetto/Venezia A/R
Escursione in motonave Isole di Murano e Burano
Guida turistica come da programma
Assicurazione medica bagaglio e annullamento con integrazione COVID-19

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 20,00
BAMBINI fino a 12 anni n.c. € 17,00
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