Giornata a Venezia

Dati oﬀerta
 Tour in
giornata

 Mercoledì 4 Agosto

OPZIONE

PREZZO

Quota individuale di partecipazione - 04.08.2021

€ 95.00

Quota individuale ridotta fino a 14 anni - 04.08.2021

€ 90.00

Quota comprensiva di:
viaggio in pullman Gran Turismo
escursione in motonave privata all’Isola di Burano con l’assistenza di una guida
trasferimento in vaporetto da Piazza S. Marco a Tronchetto
passeggiata a Venezia con guida
assicurazione medico sanitaria/annullamento
accompagnatore.

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 e mattinata dedicata all’escursione sulla laguna in motonave privata e con l’assistenza di una
guida. Dal Tronchetto, ammirando scorci panoramici spettacolari, si raggiunge l’ ISOLA DI BURANO (un’ora e trenta di navigazione
circa) sicuramente il luogo più pittoresco della laguna con le sue vivaci e coloratissime casette.
E’ conosciuta in tutto il mondo per la produzione di merletto ad ago originale. Tempo a disposizione per il pranzo libero, per la
passeggiata e per gli scatti fotografici. Si raggiunge “Tre Ponti”, il ponte in legno che collega tre canali e tre tra le vie più colorate di
Burano e l’unica piazza sull’isola ricca di negozietti artigianali e ristorantini tipici. Immancabile la vista sul campanile storto.
Terminata la passeggiata a Burano in battello si raggiunge PIAZZA SAN MARCO.
Sbarco e tempo a disposizione per il pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla scoperta della bellezza di Venezia: passeggiata con la guida tra calli, canali, vicoli e campielli alla scoperta
dei luoghi simbolo e degli angoli nascosti della città. Da Piazza San Marco, vero e proprio cuore di Venezia, circondata da bellissimi
palazzi (Palazzo Ducale capolavoro dell’arte gotica, la Basilica di San Marco, il Campanile, la Torre dell’Orologio) si raggiunge il
celebre Ponte di Rialto che offre una splendida vista su Canal Grande.
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 l’arrivo è previsto per la tarda serata.

