
VENEZIA, CROCIERA IN
LAGUNA E CHIOGGIA

2 7 - 2 8  M A G G I O  2 0 2 3

1° giorno: CHIOGGIA
Partenza dalla località prescelta alla volta di Chioggia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio visita guidata della città. Città marinara all’estremità
meridionale della laguna veneziana, Chioggia è anche chiamata la
“Venezia in piccolo” per la sua particolare struttura con i canali che la
tagliano a linee parallele ed unita da ponti e calli perpendicolari alla
piazza centrale. In una delle numerose leggende sulla nascita della
città, si narra che Clodio, compagno di Enea, abbia fondato il primo
centro abitato con il nome di Clodia. Il lungo ponte dell’Unione la
collega alle spiagge di Sottomarina, propaggine balneare molto
frequentata nel periodo estivo. Oggi rimane un importante centro
peschereccio che rifornisce di pesce fresco prima di tutto la vicina
Venezia. Al termine, trasferimento in hotel nei dintorni per la cena ed il
pernottamento.

2° giorno: CROCIERA IN LAGUNA E VENEZIA
Prima colazione e trasferimento a Sottomarina. Imbarco sulla motonave
e partenza verso Venezia. La navigazione viene effettuata all’interno
della laguna, costeggiando i litorali di Pellestrina, San Pietro in Volta,
Alberoni, Malamocco e il famoso 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.
Arrivando dalla Laguna si entra nel Bacino di San Marco con la
maestosa vista sugli innumerevoli palazzi di Venezia. Arrivo a 250 mt.
da Piazza San Marco (Riva degli Schiavoni), tempo a disposizione per
la visita libera di Venezia. La città 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 con la splendida Piazza San Marco, la Basilica
costruita su modello della Basilica dei Santi Apostoli di Costantinopoli, il
Campanile, il Palazzo Ducale, la Chiesa di Santo Stefano e la Torre
dell’Orologio. Alle ore 17:00 imbarco e partenza da Venezia per il
rientro a Sottomarina, previsto alle ore 18:30. Viaggio di ritorno con
arrivo in tarda serata.

Documento richiesto: carta di identità valida. Il programma potrebbe
essere invertito per esigenze organizzative.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Quota per persona € 199
Quota bambino 2/13 anni in 3°letto € 100; adulto dai 14 anni in 3°letto €
180
Assicurazione annullamento e covid € 10 a persona (obbligatorio da
pagare alla prenotazione)
Supplemento per la camera singola € 40
Escursione in battello da Sottomarina a Venezia, andata e ritorno € 30
a persona da pagare alla prenotazione
Tassa di soggiorno esclusa da pagare in albergo.

Orari e fermate del pullman (soggetti a riconferma): Milano Lotto 06.00,
Agrate 06.20, Trezzo 06.40, Bergamo Farina & Co. 07.00 (Val Seriana
1 ora prima con min. 4), Palazzolo 07.30, Rovato 07.45, Brescia 08.00,
Desenzano 08.30, Peschiera 08.45, Verona Sud 09.00

La quota comprende:
viaggio in pullman gran turismo
sistemazione in hotel 3 stelle in mezza pensione
visite con guida locale come da programma
assistente di viaggio

La quota non comprende: ingressi a musei e monumenti, bevande ai
pasti, pranzi, extra di ogni tipo e tutto quanto non previsto alla voce “la
quota comprende.

MINIMO 25 ISCRITTI. INFORMATIVA PRIVACY, CONDIZIONI DI VENDITA E
ASSICURAZIONE SU WWW.CONSULENZATURISMO.COM


