Una giornata a Venezia

Dati oﬀerta
 Tour in giornata , Arte e
cultura

 Domenica 13 Marzo

OPZIONE

PREZZO

Quota individuale adulto - 13.03.2022

€ 70,00

Quota individuale ridotta fino a 14 anni - 13.03.2022

€ 60,00

Quota comprensiva di:
viaggio in pullman Gran Turismo
trasferimento in vaporetto da Tronchetto a Piazza San Marco e viceversa
visita città con guida e utilizzo di auricolari
assicurazione
accompagnatore.

La quota non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “quota comprensiva di”.
Il viaggio verrà effettuato con minimo 30 persone partecipanti.
Lʼassegnazione dei posti bus segue lʼordine delle prenotazioni.
Eʼ richiesto il Super Green Pass (non necessario per i bambini inferiori a 12 anni)
e un documento dʼidentità.
Informiamo che a causa dellʼemergenza sanitaria alcune visite/ingressi saranno soggette a conferma e/o modifica da parte delle
Autorità locali e disciplinate in base alle norme Anti COVID vigenti al momento della partenza.
FERMATE
Bormio - Staz. Perego
Cepina - Levissima
Sondalo - Staz. Perego
Grosio - Comune
Grosotto - Comune
Mazzo - Ferm. Perego
Tovo - Ferm. Perego
Lovero - Ferm. Perego
Sernio Valchiosa - Ferm. Perego
Tirano - Piazza Marinoni
Madonna di Tirano - Casa Cantoniera
Villa di Tirano - Staz. F.S.
Bianzone - Staz. F.S.

Tresenda - Staz. F.S.
S. Giacomo - Staz. F.S.
Chiuro - Pensilina Baffo
Ponte in Valtellina - Staz. F.S.
Poggiridenti - Bar Paolino
Sondrio - Via Tonale
S. Pietro Berbenno - Supermarket
Ardenno - Bar La Rotaia
Talamona - Campo Sportivo
Morbegno - Staz. F.S.
Delebio - Bar Stelvio
Piantedo - Ristop Bar
Colico - Staz. F.S.
Lecco - Bione

Programma di viaggio
Nella prima mattinata partenza in pullman dalla Valtellina per raggiungere Venezia.
Sosta per ristoro in Autogrill prima di arrivare in città.
Alle ore 10.30 circa arrivo a Venezia, in località Tronchetto dove rimane in sosta il bus.
Trasferimento a Piazza San Marco in vaporetto privato. Lʼimpatto con la città è sempre emozionante.
Incontro con la guida e mattinata dedicata alla scoperta della bellezza di Venezia: passeggiata con la guida tra calli, canali, vicoli e
campielli per conoscere i luoghi simbolo e gli angoli nascosti della città. Da Piazza San Marco, da sempre vero e proprio cuore di
Venezia, circondata da bellissimi palazzi (Palazzo Ducale capolavoro dellʼarte gotica ricchissima dimora del Doge, la Basilica di San
Marco, il Campanile, la Torre dellʼOrologio) si raggiunge il celebre Ponte di Rialto in candida pietra che oﬀre una splendida vista su
Canal Grande, la più importane e affascinante via dʼacqua della città, dove si specchiano le facciate dei magnifici palazzi dʼepoca con
sontuosi ingressi dallʼacqua.
Pranzo libero.
Tempo a disposizione per visitare in libertà la città passeggiando tra i tipici vicoli, i piccoli canali e le incantevoli piazze, gli angoli più
nascosti fuori dai tradizionali percorsi.
Nel tardo pomeriggio ritrovo in Piazza S. Marco e rientro al Tronchetto in vaporetto privato.
Sistemazione in pullman e partenza per il rientro in Valtellina dove lʼarrivo è previsto per la tarda serata.

