
VENEZIA 1 giorno 

n.b. il programma può essere adattato alle esigenze dei clienti 
 

Partenza in mattinata presto dalla 
località prescelta. Arrivo a Tronchetto e 
visita guidata di Venezia. La città di 
Venezia sorge nel cuore della splendida 
Laguna ed è divisa in quartieri, detti 
“sestieri”: San Marco, Santa Croce, San 
Paolo, Dorsoduro, Castello e 
Cannaregio.  
Il sestiere San Marco è il cuore della 
città ed è caratterizzato dalla splendida 
Piazza San Marco. Qui si trovano 
numerose bellezze: il Museo 

archeologico; il Museo Correr; il Palazzo Camerlenghi; il Palazzo Fortuny; il Palazzo Grassi; la Basilica di San 
Marco (costruita su modello della Basilica dei Santi Apostoli di Costantinopoli); il Campanile di San Marco; il 
Palazzo Ducale del XIV e XV secolo; la Chiesa di Santo Stefano e la Torre dell’Orologio.  Pranzo libero. 
Pomeriggio dedicato alle visita individuali. Rientro al Tronchetto con battello. Viaggio di ritorno in sede con 
arrivo previsto in serata. 
 
2012/2013: esclusi ponti e festività 
TARIFFE NETTE IN EURO SOGGETTE A RICONFERMA 1 gratuità ogni 25 paganti 

 Quota per persona € 65 (base 30 paganti) 

 Quota per persona € 55 (base 40 paganti) 

 Quota per persona € 50 (base 50 paganti) 
 
MENU tipo 

 € 17: primo, secondo, contorno, frutta o dessert 

 € 20: bis di primi, secondo, due contorni, frutta o 
dessert  

 € 25: antipasto, bis di primi, secondo, due contorni, 
frutta o dessert 

 Supplemento bevande: ½ acqua, ¼ vino: € 5,50 a 
persona 

Giro panoramico in battello da San Marco a Murano e sbarco a 
San Marco € 10.00 (min. 35 paganti) 

 
La quota comprende: 

 Viaggio in bus a/r (Bergamo, Milano, Brescia, Lodi, Lecco, Cremona; altre fermate su richiesta) 

 Trasferimento in battello dal Tronchetto a San Marco e viceversa 

 Visita guidata di Venezia (1h30/2h) 

 Assicurazione medico/bagaglio 
 
La quota non comprende: 

 Ingressi a musei e monumenti 

 Ns. assistente di viaggio 

 Tutto quanto non indicato alla 
voce “la quota comprende”. 
 


