Cultura
Tour Venezia

DATA: 26.05 / 29.05
DURATA: 4 giorni

Prezzo: 569 €
Supp. Singola: 60 €

Offerta valida con minimo 18 persone

Week end Veneziano: tra chiese e palazzi
1° giorno: Venezia: Scuola Grande di San Rocco
Ritrovo del gruppo e partenza per Venezia (Anagnina). Trasferimento in Hotel tipo Hotel Nazionale 3* o similare e pranzo libero. Nel pomeriggio
incontro con la guida per iniziare la visita della città. Ingresso incluso alla Scuola Grande di San Rocco. Nata nel 1478, la Scuola Grande di San Rocco è
una confraternita di laici che venera San Rocco (santo a cui si votò Venezia durante la prima delle tre grandi epidemie di peste) ed è in possesso della
sua reliquia praticamente da allora. Cena in ristorante e rientro in Hotel per il pernottamento.
2° giorno: Venezia: San Marco e Palazzo Ducale
Prima colazione e proseguimento della visita guidata che oggi ci porterà nel cuore pulsante della Serenissima. La Basilica di San Marco è la Cattedrale
di Venezia e, assieme all'omonimo Campanile, è uno dei simboli della città. La chiesa viene chiamata anche Cattedrale d'Oro grazie alle migliaia di
tessere in oro che compongono i vari mosaici dei soffitti. Ingresso saltafila incluso. Successivamente ingresso e proseguimento della visita guidata a
Palazzo Ducale. Il Palazzo Ducale è la somma della forza e della longevità della Repubblica di Venezia, sede del governo della città e delle maggiori
cariche politiche e giudiziarie e abitazione del Doge. Trovavano sede al suo interno la Magistratura del Consiglio dei X, il Senato, l'aula dell'assemblea
del Maggior Consiglio. Al termine, cena in ristorante e rientro in Hotel per il pernottamento.
3° giorno: Venezia: Ca’ Rezzonico
Prima colazione e proseguimento della visita guidata di Venezia con l’ingresso a Ca’ Rezzonico. Ca' Rezzonico è un meraviglioso palazzo, che adesso
ospita il Museo del '700 Veneziano, fu progettato dal più importante architetto barocco di Venezia, Baldassarre Longhena, per la famiglia nobile dei
Bons e i lavori iniziarono nel 1649. Pomeriggio libero. Ricco aperitivo tipico Veneziano con cicchetti e rientro in Hotel per il pernottamento.
4° giorno: Bovolo e rientro
Visita guidata alla Scala Contarini del Bovolo, pranzo libero e rientro ai luoghi d’origine

LA QUOTA COMPRENDE:
Pernottamento Hotel 3* / Trattamento di pernottamento e prima colazione / 3 Visite guidate di mezza giornata e 1 di intera giornata / Ingresso
alla Scuola Grande di San Rocco / Ingresso salta coda a San Marco / Ingresso a Palazzo Ducale / Ingresso a Ca’ Rezzonico / Ingresso alla Scala Contarini del
Bovolo / 2 cene in ristorante
bevande incluse / Aperitivo Veneziano Trasferimento / Accompagnatore
/ Assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse di soggiorno / Ingressi non specificati nel programma / Mance e tutti gli extra e tutto
quanto non espressamente indicato nella “Quota Comprende”
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