
VENEZIA E LE VILLE VENETE

DATE DISPONIBILI 2022:

25 - 26 Giugno
16 - 17 Luglio
15 - 16 Agosto
27 - 28 Agosto
3 - 4 Settembre
17 - 18 Settembre 

Programma

• 1° Giorno VENEZIA
Partenza del viaggio organizzato a Venezia in pullman da Macerata ore 4,00 – da 
Civitanova Marche ore 4,30 – da JESI ore 5,00 – da Ancona Nord ore 5,15 (altri punti di salita
in fondo alla pagina – orari da riconfermare) – Arrivo al Tronchetto e possibilità di 
trasferimento con vaporetto a Piazza San Marco – Giornata a disposizione per la visita libera 
della città. Si potranno ammirare: Piazza San Marco con la sua basilica e il famoso 
campanile; il Ponte di Rialto, la Scala del Bovolo – Pranzo libero – Trasferimento in hotel – 
Cena e pernottamento

• 2° Giorno VENEZIA – VILLE VENETE – Rientro
Prima colazione in hotel – Partenza per MIRA – Incontro con la guida per la visita della Villa 
Malcontenta, superba opera dell’architetto Andrea Palladio, e della Villa Windman-Foscari 
decorata con affreschi di Giuseppe Angeli – Pranzo in ristorante – Proseguimento 
per STRA e visita di Villa Pisani, la più grande del naviglio con magnifico parco e il celebre 
labirinto – Partenza per il rientro – Cena libera lungo il percorso – Arrivo in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 199,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. – Sistemazione in hotel 3* in camere doppie
con  servizi  privati  –  Pasti  come  da  programma,  bevande  incluse  –  Visite  guidate  come  da
programma – Assistente di viaggio – Assicurazione Sanitaria. SONO ESCLUSI: Extra – ingressi –
vaporetti – tassa di soggiorno – Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da richiedere al
momento  della  conferma)  –  quanto  non  espressamente  indicato  nel
programma SUPPLEMENTI: Camera singola € 30,00 – Assicurazione annullamento
Venezia e Ville Venete Leggi le condizioni di viaggio – Tour Operator Esitur

https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://esitur.eu/chi-siamo-la-storia-esitur/
https://esitur.eu/esitur-condizioni-di-viaggio/
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