SABATO 10 OTTOBRE

LE ISOLE DI VENEZIA:
BURANO, MURANO E TORCELLO
PARTENZE
ORE 06.00: Nogara Piazzale della Chiesa
ORE 06.20: Cerea parcheggio Expo
ORE 06.30: Legnago Parcheggio Comet
L’agenzia si riserva la facoltà di variare l’orario di
partenza in base al numero di prenotazioni e in tal caso
verrete contattati. N.B. controllate, prima di partire, di
avere con voi la carta d’identità valida (anche per i
minorenni).
Sistemazione in pullman e partenza per Fusina (VE).
Arrivo e imbarco sulla motonave e inizio della navigazione lungo
il canale di Vittorio Emanuele III sino a giungere al canale della
Giudecca per entrare in Bacino San Marco.
Arrivo a BURANO e visita libera del piccolo villaggio di
pescatori estremamente pittoresco, famoso nel mondo per le
mille case colorate e la millenaria tradizione della lavorazione
del merletto.
Successivamente partenza per TORCELLO, isola che si estende
tra barene, gheppi e falasche, dove verrà effettuata la sosta per
la visita facoltativa della Cattedrale di Santa Maria Assunta con
gli antichi mosaici di scuola veneto - bizantina risalenti al XII e
XIII sec. (ingresso € 5,00 p.p.).
Alle ore 13.00 la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con
menù di pesce secondo tradizionali ricette venete: Aperitivo
Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al
vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta alla
Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure
miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta,
Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo.
Dopo pranzo seguirà lo sbarco a MURANO, l’isola famosa per la
lavorazione del vetro soffiato. Si potrà entrare in una fornace ed
ammirare questa antica arte gelosamente custodita dagli abili
Maestri Vetrai che ci stupiranno nella realizzazione delle loro
opere. Alle ore 17.30 circa arrivo a Fusina, sbarco dei
partecipanti e termine dei servizi. Partenza con il nostro
pullman per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata.

QUOTA PER PERSONA € 115,00
(BASE 30 PARTECIPANTI)
La quota comprende: pullman, ztl Fusina, navigazione intera giornata, pranzo a bordo
bevande incluse, ingresso in una fornace con dimostrazione lavorazione vetro, accompagnatrice
degli organizzatori, Party in Bus, accompagnatrice dell’agenzia, assicurazione medica
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente menzionato sopra

**IMPORTANTE**

E’ NECESSARIO ARRIVARE AI PUNTI DI PARTENZA MUNITI DI MASCHERINA,
CHE NON ANDRA’ MAI RIMOSSA PER TUTTO IL TEMPO DI PERMANENZA IN
BUS. ALL’INGRESSO DEL PULLMAN TROVERETE IL DISPENSER CON LA
SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER LE MANI.

I POSTI IN PULLMAN SARANNO SOGGETTI A REGOLAMENTO MINISTERIALE
Regolamento:In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto di partecipanti,
l’agenzia si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 5 gg. prima della partenza, con
rimborso totale delle quote versate. Valpolicella Viaggi si riserva la possibilità di apportare
eventuali modifiche per un migliore svolgimento del viaggio stesso
Penali: La rinuncia al viaggio del partecipante fino a 14 gg. dalla data di partenza comporta la
penale del 50% dell’intero importo in quanto compromette la riuscita del viaggio.
Da 7 gg prima fino alla partenza comporta una penale del 100% dell’intero importo del viaggio.

VALPOLICELLA VIAGGI
PIAZZA DELLA VITTORIA, 11 - CASALEONE
TEL 0442/332849 - WHATSAPP 349/2443230
info@valpolicellaviaggi.com
www.valpolicellaviaggi.com

MOIRA COSTANTINI
c/o VALPOLICELLA VIAGGI – CASALEONE
WHATSAPP 349/5506309
moirainviaggio@gmail.com

Organizzazione Tecnica VALPOLICELLA VIAGGI Piazza della Vittoria, 11 37052 Casaleone. Licenza
N.1216/06. Assicurazione Europ Assistance Italia Spa - “RC WELCOME PREMIUM SOLUTION” numero di
polizza: 4184986. Fondo di Garanzia - Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa numero di polizza:
5002002215/P/18000573. Programma conforme alle condizioni previste al D.Leg 79/2011. La legge
italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se
commessi all'estero (art. 17 della legge 06/02/2006 n. 38).

