
LE ISOLE DELLA LAGUNA
Murano, Burano , Torcello

e TREVISO
21.08-22.08

PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta piazza mazzini alle ore 07:00 e partenza con pullman gran turismo
VITA SPA. Sosta a Chatillon rotonda alle ore 07:25, a Verres pensilina alle ore 07:40, a Pont St Martin banca
sella alle ore 06:50 e ad Ivrea casello autostradale alle ore 08:00. Sosta in autogrill per la colazione. Arrivo a
Treviso e tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e visita di questa
bellissima cittadina veneta. Cuore della città di Treviso e luogo di incontro dei trevigiani è piazza dei Signori
con il suo Palazzo dei Trecento e l'elegante Loggia dei Cavalieri. I due fiumi, Sile e Cagnan, s'insinuano tra le
vie e donano un fascino unico al centro storico racchiuso dalle antichissime mura. Le case porticate con le
belle facciate affrescate che si riflettono sul canale dei Buranelli e l'Isola della Pescheria, creata nel fiume
Cagnan per ospitare il mercato del pesce, raccontano lo stretto legame di Treviso con le sue acque.
Monumento notevole è il Duomo che contiene, all'interno della Cappella Malchiostro, gli affreschi del
Pordenone e la pala con l'Annunciazione del Tiziano. Merita una visita anche la chiesa domenicana di San
Nicolò, con la celebre sala del Capitolo affrescata da Tommaso da Modena. In serata sistemazione nell’hotel
prenotato, cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Partenza per Portegrandi, dove alle ore 08:30 ci
imbarcheremo sul battello che ci condurrà tra le isole della laguna veneta. Ammireremo l’isola di Torcello con
le sue magnifiche case di diversi colori. Proseguiremo verso Burano dove sosteremo per il pranzo libero. Nel
pomeriggio continuazione del nostro viaggio tra le isole con sosta all’isola di Murano per visitare una vetreria.
Al termine sempre in battello si tornerà su Portegrandi dove il nostro pullman ci attenderà per tornare a casa.
Sosta in autogrill per la cena libera. Arrivo in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 235.00
(minimo 25 persone partecipanti)



Supplementi: camera singola € 35.00 a notte

La quota comprende:
● pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
● assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237
● Fondo garanzia Nobis n 5002002215
● Assicurazione medico bagaglio allianz
● tasse e percentuali di servizio
● pedaggi autostradali
● autista spesato
● n 01 mezza pensione   in hotel 3 stelle a Treviso
● servizio guida per la visita di Treviso
● navigazione tra le isole della laguna
● bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale
● assistenza vita tours

La quota non comprende:
 Eventuali ingressi a castelli o musei
 Tassa di soggiorno
 Mance
 Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce comprende

NOTE:
- Obbligo di indossare la mascherina per la protezione del naso e della bocca all’interno del bus e in tutti i luoghi al chiuso
- Assegnazione posti bus obbligatoria

- Autodichiarazione covid – 19 da consegnare ad inizio viaggio


