Sabato 8 Giugno 2019

VENEZIA

in navigazione
da Chioggia
PROGRAMMA:
Partenza da Torrenova ore 5.45
Partenza da Nonantola sede “La Clessidra” ore 6.00

“ gli orari sono indicativi , soggetti a variazioni per esigenze organizzative”

Arrivo a Chioggia, imbarco sulla motonave e partenza dal Ponte Isola dell’Unione che collega Sottomarina a Chioggia.
Attraversando la laguna si costeggiano i litorali di Palestrina, San Pietro in Volta, Alberoni, Malamocco e il famoso
Lido di Venezia. Arrivando dalla laguna si entra nel Bacino di San Marco con la maestosa vista sugli innumerevoli
palazzi di Venezia. Arrivo sulla Riva degli Schiavoni a 250 mt. da Piazza San Marco e inizio della visita con guida di mezza
giornata di Venezia, una delle città più belle del mondo. Visita di Piazza San Marco e della Basilica di San Marco
(ingresso incluso), nominata come la Basilica d’oro per oltre i mille metri quadrati di tessere di mosaico fatte con la foglia d’oro
che sono un assoluto capolavoro dell’arte musiva. La visita continua al Ponte dei Sospiri, che collega il Palazzo Ducale alle
prigioni dei Piombi; poi ai campi, calle e fondamenta dei dintorni di San Marco.
Pranzo in ristorante (bevande incluse) a Venezia
Pomeriggio: visita a Palazzo Ducale (ingresso incluso), antica sede dei Dogi, che con le sue meravigliose sale è un
capolavoro gotico simbolo della Repubblica di Venezia.

Nel tardo pomeriggio imbarco e partenza da Venezia per il rientro in motonave a Chioggia.

Per motivi tecnico/organizzativi, l’ordine cronologico delle visite previste potrebbe cambiare, senza che questo comporti alterazione nel contenuto
del programma di viaggio. E’ tuttavia possibile che a causa di eventi speciali, manifestazioni pubbliche e di lavori di ristrutturazione o
manutenzione, alcuni edifici o luoghi di interesse storico, naturalistico vengano chiusi al pubblico senza preavviso.

Quota di Partecipazione € 115.00
La quota comprende: pullman gran turismo, assicurazione, accompagnatore, navigazione da Chioggia a
Venezia, visita guidata della città, ingresso alla Basilica di San Marco e a Palazzo Ducale, auricolari,
pranzo in ristorante. (è possibile che venga istituita una tassa di sbarco a Venezia, dai 5€ ai 10€)
La quota esclude: tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”
Documenti: per cittadini UE carta d’identità.
Prenotazioni presso “La Clessidra” da subito fino ad esaurimento posti
Partecipanti : numero minimo 30
numero massimo 55
Chi partecipa al viaggio deve essere munito della tessera 2019
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