ASSOCIAZIONE PRO LOCO BASTIA

Venezia e Isole – Ville del Palladio

01 aprile 2022: BASTIA – VENEZIA - MESTRE
Ritrovo dei partecipanti alle ore 4,45 presso il Piazzale della Posta e alle ore 5.00 partenza in pullman Gran
Turismo per Venezia. Arrivo a Tronchetto e trasferimento in imbarcazione privata a “Riva Schiavoni”.
Incontro con la guida intorno alle ore 11,15 per la visita di circa 2 ore: del palazzo Ducale (esterno), p.za S.
Marco, Basilica di S. Marco e il centro storico. Pranzo libero a carico dei partecipanti. Intorno alle ore 15.00
continuazione della visita guidata di circa 3 ore: zona del Marco Polo, Chiesa di S. Pantaleon con la tela più
grande d’Europa, Chiesa S. Maria dei Carmini, chiesa dei Frari e se rimane tempo passeggiata fino alla Chiesa
di S. Maria della Salute. Trasferimento in imbarcazione privata da “Zattere” a “Tronchetto”. Proseguimento in
pullman a Mestre per la sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
L’ordine delle visite potrebbe subire qualche inversione.

02 aprile 2022: MESTRE – GIRO ISOLE - MESTRE

Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Tronchetto. Alle ore 9,00
circa imbarco su battello privato e visita con guida delle isole della Laguna. Ore
9,45 arrivo a Murano visita dell’isola e di una vetreria artigianale. Partenza per
Burano con pranzo in ristorante e di seguito visita dell’Isola. Partenza per
Torcello, visita dell’ultima isola ed infine trasferimento in hotel a Mestre per la
cena e il pernottamento.

03 aprile 2022: MESTRE – VILLE DEL PALLADIO - BASTIA

Prima colazione in hotel. Trasferimento in
pullman per la visita di due fra le più belle
Ville Palladiane. Fanno parte di un insieme
di ville venete (del territorio della
Repubblica di Venezia), concentrate per la
maggior parte nella provincia di Vicenza,
edificate
intorno
alla
metà
del
Cinquecento
dall'architetto
Andrea
Palladio per le famiglie più importanti,
aristocratiche e borghesi del luogo.
Insieme alla città di Vicenza con i suoi 23
palazzi palladiani, le 24 ville del Veneto
sono state inserite nella lista dei Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Si visiteranno in particolare la Villa
Rotonda e la Villa Valmarana ai Nani. Pranzo tipico in ristorante. Nel pomeriggio inizio del viaggio di
rientro. Brevi soste lungo il percorso. Arrivo previsto in serata.

QUOTA individuale di partecipazione base 35 max 45 pax €. 385,00 – Per i Soci Pro Loco €. 380,00
Supplemento singola €. 20,00 per notte - Acconto €. 100,00 da versare al momento della iscrizione.

LA QUOTA COMPRENDE:








Viaggio in Pullman Gran Turismo ed escursioni come da programma. Pedaggi, Parcheggi, Check Point
Sistemazione in hotel a Mestre con trattamento di mezza pensione bevande incluse
Pranzi in ristorante come da programma, bevande incluse
Imbarcazione privata per gli spostamenti del 01 e 2 aprile (come da programma)
Servizio guida a Venezia: 2 ore la mattina e 3 ore il pomeriggio. Guida Isole 2 aprile intera giornata
Servizio guida del 03 aprile, mezza giornata la mattina. Tutti i servizi guida sono comprensivi di
audio-guide
Ingressi: S.Marco €. 3- Chiesa Frari €. 3- Chiesa Carmini €. 3- Torcello S.M.Assunta €. 5- Villa Rotonda
€. 10- Villa Valmarana €. 9
Assicurazione RC e RCT Europe Assistance dell’Agenzia- Assicurazione medico/bagaglio Europ
Assistance

LA QUOTA NON COMPRENDE : Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.

INFO E PRENOTAZIONI ENTRO E NON OLTRE - IL 18 Marzo 2022

Pro Loco Bastia Tel. 075/8011493-338/7420810-340/2600968 – segreteria@prolocobastia.it
Realizzazione tecnica a cura di Turismo Franciscus

