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L'incanto della Laguna di Venezia e delle isole della laguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-9 ottobre 2022 – 4 giorni / 3 notti 
 

Delicata e sospesa sulle acque, la città di Venezia è unica nel suo genere.   

Non esiste città al mondo che possa essere paragonata alla meravigliosa città della laguna che si 

sviluppa in un reticolo di vie (calle) caratterizzate da palazzi signorili che si affacciano nelle 

acque dei suoi canali, costellata di ponti di pietra e ampie vedute su una delle piazze  

più belle che si possano visitare.  
 

1^ giorno:   

MILANO  - alle ore 7:00 incontro dei partecipanti direttamente in stazione Milano C.le. Viaggio in 
treno in direzione di Venezia Santa Lucia.  
 
Arrivo in città e deposito dei bagagli in hotel.  

Partenza con la guida direttamente dall’hotel per la visita  
(solo esterni, itinerario che ci condurrà fino in P.za San 
Marco passando per San Rocco, San Pantalon, Santa 
Margherita, Ponte dei Pugni dove vedere una curiosa barca 
della verdura, poi Zattere, Squero di San Trovaso, Callette 
interne fino alla Guggenheim. Dalla spettacolare Punta della 
Dogana traghetto (gondola) lungo il Canal Grande e fine a 
San Marco. 

 
Pranzo libero.  

Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata di piazza San Marco con ingresso in 
Basilica.  

 
Al termine della visita tempo a disposizione per lo shopping e il relax individuale.  
Rientro con motoscafi privati verso l’hotel.  
Check-in e sistemazione in hotel 3* sito in zona Stazione. Cena in ristorante. Pernottamento.  
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2^ giorno:  

Prima colazione a buffet in hotel. 
Partenza a bordo di Venetiana, un meraviglioso battello ecosostenibile 
dall’inconfondibile copertura rossa che solca le acque della laguna di 
Venezia.  

Grazie all’audioguida di Venetiana, realizzata in collaborazione con 
guide di Venezia, potremo effettuare un tour guidata per le isole della 
Laguna con tappa a Murano dove effettueremo la visita di una 
vetreria dove vedremo un maestro vetraio realizzare preziosi 
manufatti in vetro.  

Pranzo libero in corso di tour.  
Ultima tappa del tour Burano famosa per le caratteristiche case tutte 
colorate che affacciano sulle calli. Aperitivo semplice e assaggio di 
biscottini tipici Bussolà.  

 
Al termine delle visite rientro in hotel sempre a bordo di Venetiana.  
Cena in ristorante nei pressi dell’hotel. Pernottamento.  
 

3^ giorno:  

Prima colazione a buffet in hotel. 
Trasferimento a bordo di motoscafo riservato al gruppo per raggiungere la sede della Biennale di 
Venezia.  

Visita libera della Biennale: il biglietto è valido per 1 ingresso al Padiglione Centrale ai 
Giardini e 1 ingresso all’'Arsenale, da effettuare nello stesso giorno o in due giorni 
consecutivi.  
La Mostra si articolerà tra il Padiglione Centrale ai Giardini e l’Arsenale, includendo 213 
artiste e artisti provenienti da 58 nazioni. Sono 26 le artiste e 
gli artisti italiani, 180 le prime partecipazioni nella Mostra 
Internazionale, 1433 le opere e gli oggetti esposti, 80 le nuove 
produzioni. La Mostra sarà affiancata da 80 Partecipazioni 
Nazionali negli storici Padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e nel 
centro storico di Venezia.  

Sono 5 i Paesi presenti per la prima volta alla Biennale 
Arte: Repubblica del Camerun, Namibia, Nepal, Sultanato 
dell’Oman e Uganda. Repubblica del Kazakhstan, Repubblica del Kyrgyzstan e Repubblica 
dell’Uzbekistan partecipano per la prima volta con un proprio Padiglione. 

Il Padiglione Italia alle Tese delle Vergini in Arsenale, sostenuto e promosso dal Ministero 
della Cultura, Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane, 
sarà a cura di Eugenio Viola. 

Pranzo libero.  
Rientro in hotel sempre con motoscafo privato riservato al gruppo in orario da concordare.  
Cena in ristorante nei pressi dell’hotel. Pernottamento.  

4^ giorno:  

Prima colazione a buffet in hotel. 
Deposito dei bagagli in hotel.  
Giornata libera a disposizione. Per chi volesse approfondire la visita alla Biennale e non avesse 
usufruito il giorno precedente di entrambi gli accessi possibili potrà ritornare a completare la visita.  
Per questa giornata non sono inclusi i trasferimenti.  
 
Appuntamento per il gruppo direttamente in hotel in tempo utile per poter recuperare i bagagli; 
trasferimento a piedi verso la stazione sita a poche centinaia di metri dal vs. hotel.  
Sistemazione a bordo treno per il rientro a Milano C.le.  

http://www.girobus.it/
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  

SOCI €469 - NON SOCI € 509,00 p. persona 

Suppl. camera singola € 145,00 p. persona (disponibilità limitata – max 3) 

Assicurazione annullamento € 30,00 p. persona * facoltativa da richiedere alla conferma 

ACCONTO ALL’ISCRIZIONE DI € 100 

   La quota comprende: 

 Viaggio in Treno Milano C.Le /Venezia S. Lucia con sistemazione in seconda classe; 

 sistemazione in camere a due letti c/o Hotel Nazionale&Dependance di Venezia sito nei 

pressi della stazione in trattamento di pernottamento e prima colazione:  

 3 cene a 3 portate in ristorante bevande comprese ¼ l. vino e ½ l. acqua; 

 1 aperitivo semplice con assaggio di biscotti Bussolà a Burano:  

 Visite guidate: 1° giorno Venezia centro 4 ore circa servizio – 2° giorno itinerario delle isole 

della laguna con audioguida; 

 Noleggio auricolari per il primo giorno di visita; 

 Biglietto ingresso Basilica di San Marco:  

 Servizio di trasferimento con motoscafo privato: 1° giorno Santa Lucia/San Marco/S. Lucia –  

3° giorno Santa Lucia/Biennale/S. Lucia 

 Escursione di intera giornata per il giro isole della laguna del secondo giorno a bordo di 

Venetiana; 

 assicurazione R.C. e assicurazione medico bagaglio. 

 tasse e percentuali di servizio. 
 

 tassa di soggiorno € 3,50 a persona/a notte da regolare in hotel al check-in,  Escluso:

assicurazione annullamento, 4 pranzi, altre bevande e consumazioni personali durante le cene,  

ingressi a monumenti e musei se non segnalati, visite guidate diverse da quanto citato da 

programma, personali extra. tutto quanto non citato sopra alla voce “la quota comprende” 

 
 

Necessario documento d’identità valido per la registrazione in hotel. 
Prego segnalare eventuali intolleranze ed esigenze alimentari particolari  

alla conferma di partecipazione al viaggio. 
 

 
 
 
 
 

ISCRIZIONI AL CRAL RCS 02.25843333 oppure cral.rcs@rcs.it 
 

IBAN CREDIT AGRICOLE :  IT22T0623009562000030324813 
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