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VENEZIA E 

 LE ISOLE DELLA LAGUNA 
Dal 31/10 al 01 Novembre 2021 

 

 

Programma 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1° Giorno 

Partenza alle ore 05,00 dal Piazzale di San 

Sebastiano a Jesi con pullman Gt. 

Arrivo al Tronchetto ed imbarco su traghetto 

privato per il trasferimento al centro di 

VENEZIA. Tempo libero a disposizione per 

Piazza San Marco, la piazza italiana più famosa 

al mondo con la Basilica di San Marco ed il 

Palazzo Ducale. 

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro 

con la guida turistica per la visita guidata del 

centro di Venezia; dal Rialto, il ponte più antico 

e famoso, al Mercato di Rialto, un luogo vivace 

e ricco di colori, odori e sapori. Percorrendo le 

strette stradine perlustrando le intricate “calli” 

di Venezia. Al termine imbarco sul traghetto per 

il rientro al pullman.  Arrivo in hotel e 

sistemazione nelle camere. Cena in hotel. 

Pernottamento. 

2°Giorno 

Prima colazione a buffet in hotel. Partenza in 

pullman per il tronchetto, incontro con la guida 

turistica ed imbarco sul traghetto privato per il 

tour alle isole di Venezia. Prima destinazione 

MURANO dove si potrà visitare una delle 

vetrerie partecipando alla dimostrazione di un 

maestro vetraio e visita libera dell’isola. Il tour 

prosegue per BURANO famosa per le 

coloratissime case che si riflettono sull’acqua 

verde dei canali e le signore sedute fuori che 

ricamano il tipico merletto. Dopo la visita libera, 

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si prosegue 

per TORCELLO, lì dove nacque la civiltà 

veneziana che oggi conta poco più di dieci 

abitanti. Dopo la visita libera rientro al pullman 

per il viaggio di rientro in serata a Jesi 
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La quota di partecipazione è di € 260,00 a 

persona e comprende: 

 

• Viaggio in pullman Gt con check point 

per il Tronchetto valido due giorni 

• Sistemazione in hotel **** in camere 

doppie con servizi privati situato in 

periferia 

• Prima colazione a buffet in hotel 

• Cena in hotel con bevande incluse 

• Traghetto privato da Tronchetto a 

Venezia AR 

• Pranzo in ristorante con bevande incluse 

a Venezia 

• Guida turistica per Venezia (2h) 

• Noleggio auricolari durante la visita 

• Traghetto privato per il tour alle isole 

• Guida turistica per il tour 

• Pranzo in ristorante con bevande incluse 

a Burano 

• Tassa di soggiorno 

La quota non comprende extra personali in 

genere e tutto quanto non espressamente 

indicato nel programma e nella voce la “quota 

comprendere” 

 

Supplemento singola € 40,00 

Iscrizioni entro e non oltre il 

30/09/2021 
 con versamento della quota di 

partecipazione 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

335/6482193 – 328/9647010 

Per adesioni confermate 

entro il 20/09/2021 

SCONTO CTG  

di € 10,00 a persona 

Il viaggio sarà svolto nel pieno rispetto dei protocolli 

COVID-19. Nel caso il viaggio culturale non si potesse 

svolgere per provvedimenti legati all’emergenza COVID-19 

si provvederà secondo quanto previsto dalla normativa. 

OBBLIGATORIO IL GREEN PASS 

RISERVATA AI SOCI 
Associazione iscritta nel registro regionale delle associazioni 

di viaggi e turismo senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 67 

comma 1 della L.R. n. 9 del 11/07/2006 e DGR n. 83 del 

29/01/2018  con decreto n. 101 del 10/04/1998. 

 


