Associazione Pro Loco Bastia Umbra

Venezia e Isole
dal 16 al 17 maggio 2020
16 maggio : BASTIA – VENEZIA - MESTRE
Ritrovo dei partecipanti in orario da definire presso il Piazzale della Posta e partenza in pullman Gran Turismo
per Venezia. Arrivo a Tronchetto a trasferimento in imbarcazione privata a “Riva Schiavoni”. Incontro con la
guida per la visita della mattinata: del palazzo Ducale (esterno), della Basilica di San Marco e della Chiesa di
San Giovanni e Paolo e del centro storico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione con visita libera
della chiesa di S. Maria della Salute e Basilica dei Frari. Trasferimento in imbarcazione privata da “Zattere” a
“Tronchetto”.Proseguimento in pullman per Mestre, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
17 maggio MESTRE – GIRO ISOLE – BASTIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Tronchetto. Alle ore 9,00 imbarco sul traghetto privato e
visita con guida delle tre isole della Laguna (Murano, Burano e Torcello). Ore 9,45 arrivo a Murano visita
dell’isola e di una vetreria artigianale. Partenza per Burano, pranzo in ristorante e di seguito visita dell’Isola.
Partenza per Torcello, ultima destinazione ed infine trasferimento a Tronchetto. Imbarco sul pullman ed inizio
del viaggio di rientro per Bastia. Brevi soste lungo il percorso ed arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA individuale di partecipazione €. 285,00
Supplemento singola €. 25
Per chi partecipa anche alla gita di San Leo di Romagna e pranzo di pesce, è previsto uno sconto di 10 €.
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio in Pullman Gran Turismo ed escursioni come da programma.
 Pedaggi, Parcheggi, Check Point e tasse autostradali.
 Ingressi per Basilica di S.Marco, chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, Basilica dei Frari e S.Maria
dell’Assunta a Torcello.
 Sistemazione in hotel a Mestre bevande incluse.
 Pranzi in ristorante come da programma, bevande incluse.
 Imbarcazione privata per gli spostamenti del 16 e del 17 Maggio (come da programma).
 Servizi guida come da programma, auricolari per l’intero tour.
 Assicurazione RC e RCT Europe Assistance dell’Agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

INFO E PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE IL22Aprile

2020

Pro Loco Bastia Tel. 075/8011493-9072948-338/7420810-340/2600968 – segreteria@prolocobastia.it

Realizzazione tecnica a cura di Turismo
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