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VENEZIAVENEZIA  
  

GIORNO 1: Ritrovo dei sig.ri partecipanti in orario e luogo da
concordare; Sistemazione in bus e partenza per il Veneto. Arrivo in
mattinata e partenza in battello privato per l'escursione di intera giornata
nelle isole lagunari: Murano universalmente conosciuta per la
lavorazione del vetro con visita ad un'autentica vetreria ancora in
attività, dove i maestri vetrai vi faranno ammirare le diverse tecniche di
lavorazione del vetro soffiato; Burano, ancora oggi conosciuta come
una delle più pittoresche della laguna e celebre per la lavorazione di
merletti,  che vi conquisterà anche per l'atmosfera particolare che qui si
respira: le case dipinte con colori vivaci e l'azzurro cielo e Torcello. In
serata trasferimento in hotel per la cena e pernottamento. 

GIORNO 2: Prima colazione in hotel. Trasferimento a Venezia con
battello privato. Incontro con la guida e visita della città: (solo esterni)
Piazza San Marco, la Basilica, il Campanile, la Torre dell'Orologio e il
Ponte dei Sospiri, Rialto. Tempo a disposizione per il pranzo libero e
per partecipare alla festa di tutti i veneziani dedicata a cittadini e ospiti
della città lagunare. Sarà possibile passeggiare tra le vie, e sui ponti
sopra i canali ed ammirare le bellezze di questa meravigliosa città tra le
più belle e famose al mondo, che in questi giorni sarà vestita a festa con
maschere variopinte di gran bellezza, tra le più famose troviamo:
Arlecchino, la Bauta, la Gnaga, Brighella, Colombina e tante altre che
rendono famoso il carnevale veneziano nel mondo. Pomeriggio partenza
per il rientro con arrivo in serata 

E IL CARNEVALEE IL CARNEVALE    
  LE ISOLE LAGUNARILE ISOLE LAGUNARI        
  MURANO, BURANO E TORCELLOMURANO, BURANO E TORCELLO  

 LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus Gt - Sistemazione in hotel 3/4 stelle camere doppie
Trattamento di mezza pensione. Battello privato per le isole e per Venezia, Visita Guidata,
prenotazione biglietto d'ingresso al carnevale. Ass.ne medica

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi, la tassa di soggiorno, la polizza annullamento e
tutto quanto non indicato nella voce la quota comprende.


