12 Giugno

IL FASCINO DELLE ISOLE MAGGIORI VENETE
Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Portegrandi. All’arrivo imbarco e navigazione attraverso il fiume
Sile, il Canale Silone e le barene della laguna nord. Una volta partiti verrà effettuata la spiegazione a bordo
in italiano, con una navigazione di un breve tratto del fiume Sile, per poi passare attraverso la conca di
navigazione dove una volta passati navigheremo il vecchio alveo del fiume. Immersi nella flora e fauna,
vedremo bilance da pesca, valli e barene. Possibilità di pranzo al sacco nella motonave. Prima sosta: Torcello.
Considerata la “madre” di Venezia, Torcello ospita la basilica più antica di tutta la laguna risalente al 639 d.C.,
numerosi reperti romani, il famoso Ponte del Diavolo, il Trono di Attila e la famosa locanda Cipriani, ovvero
uno dei luoghi preferiti da Ernest Hemingway. La navigazione riprenderà poi verso Burano, l’isola dei merletti
e delle case colorate, dove potrete visitare la chiesa di San Martino ed ammirare uno dei primi dipinti di
Giambattista Tiepolo. Possibilità di visitare il famoso museo del merletto, i negozi tipici con le merlettaie che
lo producono “al momento” e comprare i famosi biscotti “bussoeai”. Infine, visita dell’isola di Murano,
celebre in tutto il mondo per l’arte millenaria di produzione del vetro, dove sarà possibile visitare il famoso
Museo del vetro e la chiesa romanico-bizantina di Santi Maria e Donato. Al termine inizio del viaggio di rientro
con arrivo in serata nei luoghi d partenza.
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r con bus G.T.
Navigazione
Stuzzichini offerti dall’Agenzia
Assistente Gocce di rugiada per la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto
quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti

€ 10,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 95,00

Partenze senza supplemento da:
Nova M.se – Piazza del Mercato
Seregno – Mercatone 1
Cermenate – Piazza Donatori del Sangue
Saronno - Uscita Autostrada
Agrate - Pensilina autostradale

