Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana
email: santiniviaggi@yahoo.it

1°GIORNO: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti partenza in pullman G.T per Venezia. Lungo il
percorso sosta conveniente in grill per la prima colazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della
città. Venezia sorge su di un arcipelago di circa un centinaio di isolette, di varia forma e grandezza separate
tra di loro da numerosi canali, detti anche rii. Il maggiore di essi è il Canal Grande, su cui si affacciano i più
bei palazzi. Visiteremo il sestiere di San Marco dove si trova la celebre Piazza San Marco, definita da molti
'il più bel salotto del mondo e che è racchiusa nei due lati lunghi nella sequenza delle Procuratie, definite
vecchie e nuove per la cronologia di costruzione degli edifici posti sulle arcate del porticato terreno. Formata
da un complesso artistico di edifici spettacolari, quali il Palazzo Ducale sede politica della Repubblica,
residenza del Doge e sede delle principali magistrature dello Stato.a fine visita tempo libero per iniziative
individuali e shopping. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2°GIORNO: Prima colazione in hotel e partenza per le isole della laguna: Murano, Burano con pranzo
libero. Divisa in nove isolette Murano è l’isola del vetro soffiato: una tradizione antica, tuttora vivissima, che
ha visto impegnate in questa magica lavorazione intere generazioni di muranesi. Il Museo del Vetro è oggi
meta irrinunciabile per chi voglia documentarsi sull’arte della produzione vetraria a Venezia. La Basilica dei
Santi Maria e Donato rappresenta uno dei migliori esempi di stile veneto-bizantino: interessanti le
decorazioni esterne dell’abside e, all’interno, i mosaici del pavimento con motivi ornamentali che risalgono
all’epoca della costruzione della basilica (1140).Burano, o la Boreana, deve il nome ad una delle porte di
Altino, da cui venne fondata. Quando Torcello era una città, Burano ne era un vicus, ovvero una borgata. E’
l’isola famosa per la produzione di merletti e la pesca. Al termine ritrovo dei partecipanti partenza per il
rientro ,lungo il tragitto sosta in autogrill per la cena. Arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 190

Supplemento camera singola € 25

Acconto € 50

La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. – Trattamento di mezza pensione in hotel Bevande incluse –
Guida a Venezia il 1° giorno – Traghetti a/r per Venezia e isole - Accompagnatore – Assicurazione .
La quota non comprende : ingressi mance e tutto quanto non specificato e nella quota comprende
Org. Tec. Santini Viaggi e turismo di Castelnuovo di Garfagnana snc

