
 
 
 

 

 

 

Il Comitato Soci di Vigevano Organizza: 

Venezia 
Dal 7 al 9 Ottobre 2017 – 3 giorni/ 2 notti 

 

1° giorno   Sabato 7 Ottobre 2017 Partenza con bus da Vigevano , sosta 

lungo il percorso a Vicenza.  Visita libera.  
Il Rinascimento di Andrea Palladio ha lasciato il segno a Vicenza. Dentro e fuori i 
suoi confini più antichi, ne ha arricchito l'assetto urbano e naturale con palazzi, 
ville e giardini per le grandi famiglie della Repubblica di Venezia. Oltre alle opere palladiane la città si arricchisce di 
tante altre attrazioni culturali. Piazza dei Signori è il cuore storico e architettonico di Vicenza, dominata da due delle 
attrazioni più suggestive, la Basilica Palladiana e l'adiacente Torre di Piazza (detta anche Torre Bissara). Corso Andrea 
Palladio, la strada principale, costituita da magnifici palazzi palladiani e gotici, arricchiti da caffetterie, negozi e istituti 
finanziari.  
Pranzo libero. Proseguimento per Venezia Mestre e sistemazione nelle camere a voi riservate, e pomeriggio libero per 
visite individuali. Cena in ristorante nelle vicinanze dell’Hotel.  
 

2° giorno   Domenica 8 Ottobre 2017 Colazione in hotel. Trasferimento in bus gt. a Tronchetto e navigazione fino 

a Venezia San Marco (durata ca 30 min.).  Visita guidata.   
Venezia, unica al mondo per le sue particolari caratteristiche, che ne fanno un vero gioiello sospeso sulle acque della 
laguna, e per il suo aspetto inconfondibile e suggestivo. 
Illustrazione storico – artistica, in esterni,  di Piazza San Marco – Basilica di San Marco \– Palazzo Ducale – Ponte dei 
Sospiri. Durata visita in esterni  ca 2 ore.   
Ore 12.30/13 ca pranzo in ristorante. Proseguimento della visita della città con una passeggiata che dalla Piazza S. 
Marco, tocca il Campo S. ta Maria Formosa, Campo dei SS. Giovanni e Paolo, Chiesa dei Miracoli, Casa di Marco Polo e 
finisce a Rialto. Durata visita in esterni  ca  2 ore. Al termine, rientro con battello a Tronchetto e proseguimento in bus 
fino in hotel. Cena in ristorante nelle vicinanze dell’Hotel.  

3° giorno Lunedì 9 Ottobre 2017 Colazione in  hotel.  Trasferimento a Tronchetto ed imbarco per giro delle isole, 

con partenza ore 9,00 ca Arrivo a Murano e sosta di 60 minuti (si visiterà una vetreria con dimostrazione della 
lavorazione del vetro)  Ripartenza da Murano e arrivo a Torcello, sosta di 45 minuti ca. Ripartenza da Torcello e arrivo a 
Burano, sosta di 3 ore e pranzo in ristorante.   

Verso le ore 16,00 ca partenza da Burano con arrivo a Tronchetto ore  18,00 ca dove il vs bus  vi attenderà per rientro 
a Vigevano  

Quota a persona € 290 (base 40 partecipanti) 

Supplemento singola €45,00  

LA QUOTA COMPRENDE:  
Pullman GT da Vigevano AR – ztl – parcheggi , 1 autista 13 ore servizio giornaliero ; 
2 notti in Hotel 3 st. con trattamento di pernottamento e colazione, in zona Venezia/Mestre; 
2 cene in ristorante; Pranzo in ristorante a Venezia del 2° giorno; Pranzo in ristorante a Burano del 3° 
giorno; Bevande ai pasti incluse nella misura di ¼ vino  e ½ acqua; 
Trasferimento in battello da Tronchetto a Venezia San Marco AR il 2° giorno; 
Visita guidata di Venezia del 2° giorno ( ca 4 ore ), come da programma; Giro isole della laguna il 3° giorno ; 
Assicurazione sanitaria e annullamento.    
LA QUOTA NON COMPRENDE:  Tassa di soggiorno da pagare in hotel -  pranzo del 1° giorno – altre visite 
non previste  - Eventuali ingressi -Mance - tutto quanto non espressamente indicato.   

 
 

Per informazioni e programmi di viaggio: martedì, giovedì e sabato pomeriggio 

Antonella cel. 3398733629 e Domenico cel.  3394164338 
 

Prenotazioni e versamento quote c/o Ipercoop Il Ducale – fino ad esaurimento posti 
Organizzazione Tecnica: Viaggia Con Noi di R.T.P. Robintur Travel Partner S.r.l. 


