
Week-End a Venezia

03-04 Ottobre 2020

.

Sabato 3 Ottobre 2020  
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi e agli orari convenuti e partenza alla volta di Venezia.
Soste lungo il percorso per la prima colazione libera in autogrill e arrivo previsto a Venezia per la
tarda mattinata. Pranzo in ristorante. Al termine incontro con la guida locale per la visita della città
lagunare patrimonio  dell'UNESCO dal  1987.  Si  visiteranno Piazza San Marco con la  Basilica
colorata d'oro e rivestita da mosaici che raccontano la storia della città,  il  Palazzo Ducale che
sorge a fianco della Basilica e il campanile di San Marco, l'Arsenale, la Basilica di Santa Maria
della Salute, Santa Maria Gloriosa dei Fiori. Ma Venezia è anche celebre per i suoi caffè storici,
come  il  Caffè  Florian  e  il  Caffè  Quadri  dove  al  termine  delle  visite  potrete  fare  una  sosta
ristoratrice. Non manca ovviamente la visita dal famoso Ponte dei Sospiri, conosciuto e fotografato
da turisti provenienti da tutto il mondo. Nel tardo pomeriggio trasferimento in hotel nei dintorni di
Venezia e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
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Domenica 4 Ottobre 2020
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento a Venezia in battello. Sbarco in Piazza San Marco e
giornata libera da dedicare  alle  visite  libere  della  città  o allo  shopping,  oppure per  un giro in
gondola, tipica imbarcazione veneziana. Fu solo tra il 1600 e il  1700 che la gondola, utilizzata
sempre più per il trasporto privato, assunse l'aspetto odierno. Pranzo libero e nel tardo pomeriggio
partenza per il rientro a domicilio con soste lungo il tragitto. Arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione € 294,00

LA QUOTA COMPRENDE:
• Viaggio in bus Gran turismo con autista a disposizione secondo norme CEE;
• Sistemazione in hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione;
• Bevande incluse a cena in hotel e a pranzo in ristorante (¼ vino e ½ acqua);
• Pranzo in ristorante il primo giorno a Venezia;
• Battello per raggiungere la laguna il primo e il secondo giorno;
• Visita guidata della città lagunare il primo giorno con auricolari;
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio; 
• Assicurazione medico/bagaglio;
• Assicurazione RC Cip tours 64990108-RC17 ERV – Massimale 2.500.000,00;
• Assicurazione Ex fondo di garanzia 6006000643/T Filodiretto – 

Franchigia/Scoperto/Massimale nessuno (Art. 50 del Codice del Turismo D. Lgs 79 del 
23.05.2011 e alla Direttiva UE 2015/2302 del 05.11.2015.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Pasti e consumazioni libere in autogrill;
• Tutti i pasti non indicati come inclusi;
• Eventuali ingressi a Musei, monumenti e chiese ove richiesti;
• Tassa di soggiorno se applicata, da pagare direttamente in hotel;
• Mance ad autisti, guide e accompagnatore a discrezione dei partecipanti;
• Tutto quanto non espressamente indicato come incluso in “La quota comprende”;
• Assicurazione contro le penalità di annullamento, facoltativa, pari al 7% del totale.
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