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Programma: 
1°giorno: Ritrovo nel luogo convenuto e partenza in direzione di Venezia. All’arrivo 
trasferimento in traghetto riservato dal Tronchetto a Piazza San Marco. Giornata a 
disposizione per visite a carattere individuale, pranzo libero. Da non perdere l’elegante 
facciata della Basilica di San Marco monumento unico per la ricchezza della sua storia, il 
maestoso campanile e la facciata gotica del Palazzo Ducale, la famosa Torre dell’Orologio, il 
Canal grande, ponte di Rialto. Rientro in traghetto riservato al Tronchetto. Cena e 
pernottamento in hotel a Sottomarina o limitrofi.   
2°giorno: Prima colazione in hotel e da Sottomarina , incontro con la guida,  imbarco sulla 
motonave. Si attraversa la laguna da sud a nord costeggiando i litorali di Pellestrina e lido 
di Venezia, ove sorgono i villaggi di pescatori di Pellestrina, San Pietro in volta, alberoni, 
Malamocco ed il rinomato lido di Venezia, una delle più esclusive località di villeggiatura 
d’Italia, la cui fama è legata anche alla importante manifestazione cinematografica che si 
svolge annualmente. Si naviga sempre all’interno della laguna fino a raggiungere l’isola di 
MURANO, famosa per la lavorazione del vetro, sulla quale si trovano ancor oggi moltissime 
fornaci che mantengono viva questa tradizione. Visita ad una vetreria con dimostrazione 
della lavorazione del vetro soffiato e scolpito da un maestro vetraio. In seguito, si prosegue 
per Burano, sosta con pranzo in ristorante bevande incluse e visita di questo caratteristico 
borgo di pescatori fondato su 4 isole vivacizzate dalle facciate multicolori delle case, 
famosa soprattutto per la lavorazione del merletto, qui fiorita già nel XVI secolo. Quindi 
continuazione per Torcello, visita di questo piccolo centro che fu sede vescovile e centro 
amministrativo delle varie isole che la circondano come testimoniano i suoi monumenti. Al 
termine della visita, ritorno verso Sottomarina e partenza per il rientro ai luoghi  di origine.   
3°giorno: prima colazione in hotel panoramica in pullman della riviera del Brenta 
attraverso un susseguirsi di ville, antiche dimore dei dogi e dei nobili veneziani. Sosta a 
Villa pisani, detta anche la Nazionale, rappresenta certamente uno dei più celebri esempi di 
Villa Veneta della Riviera del Brenta, si estende su una superficie di 11 ettari ed un 
perimetro esterno di circa 1.500 metri. Al suo interno sono visibili opere di Giambattista 
Tiepolo, Giovanni Battista Crosato, Giuseppe Zais, Jacopo Guarana, Carlo Bevilaqua, 
Francesco Simonini, Jacopo Amigoni e Andrea Urbani. Pranzo in ristorante  e nel 
pomeriggio inizia il viaggio di ritorno. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 390 
SUPPL. SINGOLA   € 80 

La quota comprende: viaggio in  pullman, sistemazione in hotel 3/4 stelle in mezza pensione, 1 
pranzo in ristorante, bevande incluse, battelli per  Piazza San Marco e  isole andata e ritorno, 
ingresso e vista guidata a Villa Pisani, assistente  agenzia, assicurazione medico/ bagaglio. Non sono 
comprese le mance ,altri ingressi , extra in genere e quanto non specificato.  

Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002 


