
 

VENEZIA: MURANO, BURANO E TORCELLO

17/09/2017

€ 85 / € 79 se prenoti entro il 17-8

  

Stato del Viaggio: Ultimi Posti

Gita nella Laguna Veneta
Offerta scaduta il 17/09/2017

Venezia non è solo San Marco e il Ponte di Rialto, c’è molto di più; c’è ad esempio la Laguna Veneta, una
manciata di isole che sono parte del Patrimonio mondiale dell’Umanità/Unesco. Alcune, come la piccola, Torcello,
sono state addirittura più popolose di Venezia stessa, altre sono scomparse (Ammiana, La Caderna, Costanziaco
ad esempio), altre ancora sono state usate come punti di controllo e di difesa e hanno ancora segni della storia
passata con roccaforti, torri e strutture ormai abbandonate.
Se siete già stati a Venezia e/o volete vedere una Venezia diversa, questa è la gita che fa per voi!
 

PROGRAMMA

5:30/9:00 trasferimento da Rimini in Piazzale Caduti di Cefalonia (sede agenzia) a Sottomarina
 
9:00/11:00 – Incontro con la nostra accompagnatrice ed imbarco sulla motonave. Effettuando la partenza da
Sottomarina 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.
 
11:00/12:00 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.
Sosta di circa 1 ora per la visita ad una vetreria con dimostrazione della lavorazione del vetro soffiato e scolpito da
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un maestro vetraio.
 
12:30/15:00 In seguito si prosegue per Burano, sosta di circa 2h ore per pranzo 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 al tombolo, qui fiorita già nel XVI secolo.
 
15.10/16:10 Quindi continuazione per Torcello, sosta di circa 1 ora per la visita di questo piccolo centro che fu
sede vescovile e centro amministrativo delle varie isole che la circondano come testimoniano i suoi monumenti.
Oggi isola quasi inabitata, ma molto importante per la famosa Cattedrale titolata a Santa Maria Assunta che
custodisce l’importante mosaico del ‘Giudizio Universale’ (ingresso facoltativo e da saldare in loco), la Chiesa di
Santa Fosca, la ‘locanda Cipriani’, il ‘Ponte del Diavolo’, e il ‘Trono di Attila’.
 
19.00/23:00  trasferimento da Sottomarina a Rimini

 

La quota comprende:

Pullman Privato GT
Motonave
Accompagnatore dell'Agenzia
Visita Guidata di min. 2 ore
Quota d'Iscrizione
Ass. Medico Bagaglio

La quota non comprende:

Tutto quanto non incluso alla voce “la quota comprende”

Informazioni Utili

Il viaggio verrà confermato se si raggiungeranno almeno 30 adesioni entro il 17-8
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