VENEZIA
“La Città del Casanova”
VIAGGIO 2 GIORNI
1° GIORNO, TORINO - VENEZIA - LIDO DI JESOLO: Partenza, via Milano, per il Lido di Jesolo (Veneto). Pranzo libero. Nel pomeriggio
visita di Venezia, la romantica città che si specchia nell'acqua. Elegante, preziosa, inimitabile, divertente, romantica: così è Venezia,
gemma del panorama turistico veneto ed italiano, dove chiese, palazzi, antichi ponti, monumenti e piazze raccontano la vivacità
artistica e culturale che ha segnato e segna ancora la storia di questa città. Proseguimento con traghetto di linea per Punta Sabbioni. Cena e pernottamento in hotel a Lido di Jesolo.
2° GIORNO, LIDO DI JESOLO - MURANO - BURANO - TORINO: Prima colazione in hotel. Partenza in battello e, ammirando il panorama della laguna di Venezia, si giunge a Murano per la visita ad una fornace per la lavorazione artistica del vetro. Da secoli la vita di
Murano ruota intorno alle fornaci in cui si realizzano preziosi oggetti in vetro venduti in tutto il mondo. Proseguimento per Burano,
antico villaggio di pescatori, famoso per la lavorazione dei merletti e anche per le sue originali case colorate che si riflettono nelle
acque verdi dei canali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
17 - 18 Aprile “Pasqua”

24 - 25 Aprile

4 - 5 Giugno

30 - 31 Luglio

10 - 11 Settembre

30 - 31 Ottobre
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VENEZIA
“La Città del Casanova”
VIAGGIO 2 GIORNI
Quota di partecipazione: € 220,00* - Supplemento camera singola € 30,00
SCONTO DEL 5% se prenti 30 giorni prima della data di partenza e abbuono della tassa d'iscrizione.
Prenota in totale serenità il tuo viaggio la CANCELLAZIONE È GRATUITA fino a 20 giorni prima della partenza, la restituzione del
pagamento sarà completa senza alcuna penale.
*Comprende: Trasporto - Nostro assistente - Trattamento come da programma - Traghetti: Venezia, Murano e Burano - Assicurazione medico bagaglio. *Non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.
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