ORGANIZZA UN VIAGGIO IN PULLMAN GT + BATTELLI A

VENEZIA

'421 - 2021' 1600 ANNI DALLA FONDAZIONE DELLA CITTA'
NAVIGAZIONE CANAL GRANDE - PALAZZO DEI DOGI - MUSEO CORRER BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA - BASILICA DI SAN MARCO

e le Isole della Laguna: Murano - Burano - Torcello - San Lazzaro degli Armeni
HOTEL A VENEZIA

DAL 27 AL 30 MAGGIO 2021

(4 GIORNI)
LONG WEEK-END

CON IL SEGUENTE PROGRAMMA DI MASSIMA:
GIOVEDI' 27 MAGGIO: Partenza / VENEZIA: Navigazione Canal Grande - Visita guidata a Venezia
Partenza dai punti di raccolta con pullman GT alla volta di Venezia. Imbarco su speciali taxi-battello privati per la navigazione nel meraviglioso
CANAL GRANDE. Un modo davvero speciale di giungere a Venezia. Arrivo in hotel e sistemazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di
VENEZIA la città lagunare più famosa del mondo: Piazza San Marco, la Basilica di San Marco, Ponte di Rialto, affaccio sul Canal Grande, etc.
passeggiando tra suggestivi scorci di canali e ponti. Cena e pernottamento in hotel.
VENERDI' 28 MAGGIO: VENEZIA: Museo Correr - Biblioteca Nazionale Marciana - Isola di San Lazzaro degli Armeni (escursione facoltativa)
Prima colazione in hotel. In mattinata ingresso con visita guidata allo splendido MUSEO CORRER ospitato nell'ala napoleonica e in alcune delle sale
delle Procuratie Nuove, edificio che si affaccia su piazza San Marco, contiene una raccolta di documenti, ricordi e cimeli della vita della Serenissima
dal sec. XIV al XVIII, costumi originali, stendardi, armi venete e orientali dei sec. XVI-XVII e una importante Pinacoteca con dipinti di scuola
veneziana dal '300 al '500, di ferraresi, fiamminghi e tedeschi. La nostra visita guidata proseguirà attraverso le Sale Monumentali della
BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA, anch'essa affacciata su Piazza San Marco. Questo capolavoro dell'architettura veneziana del '500, è anche
conosciuto con il nome di Libreria Sansoviniana, proprio perchè opera di Jacopo Sansovino ed è una delle più grandi biblioteche italiane e la più
importante di Venezia. Contiene una delle più pregiate raccolte di manoscritti greci, latini ed orientali del mondo. Pranzo libero. Pomeriggio libero a
disposizione per visite individuali o per l' escursione facoltativa in battello all'Isola di San Lazzaro degli Armeni. Sede e centro della
congregazione monastica armena dei padri mechitaristi insediatisi nel 1717 sui resti dell' ospedale-lebbrosario di S. Lazzaro (secolo XII). Il convento,
circondato da un rigoglioso giardino, ospita una biblioteca, una tipografia rinomatissima e poliglotta, un museo con dipinti, oggetti archeologici (una
mummia del XV secolo a.C.), cimeli e una preziosissima raccolta di oltre 2000 manoscritti armeni. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
SABATO 29 MAGGIO: VENEZIA: Isole della Laguna MURANO/BURANO /TORCELLO - Palazzo dei Dogi
Dopo la prima colazione in hotel, imbarco e navigazione con battello privato in Laguna alla scoperta delle sue affascinanti e più note ISOLE:
MURANO famosa in tutto il mondo per il vetro soffiato, la coloratissima BURANO nota per le bellissime lavorazioni di pizzi e merletti creati con
l’antica lavorazione del tombolo, TORCELLO uno dei più antichi insediamenti della laguna, importante centro urbano tra il V e il X secolo. Pranzo
libero. Proseguimento della navigazione per VENEZIA. Arrivo a Piazza San Marco. Nel pomeriggio ingresso e visita guidata allo splendido PALAZZO
DEI DOGI. Per secoli dimora del Doge e sede delle più alte magistrature, è il simbolo della potenza e dello splendore dell’antica Repubblica.
All’interno è uno scrigno d’arte, ricco di opere di grande pregio. Il Palazzo è collegato, attraverso il famosissimo Ponte dei Sospiri (che
attraverseremo), alle antiche prigioni. Dal loggiato del Palazzo, si gode di una vista indimenticabile sulla Laguna e su Piazza San Marco. Cena e
pernottamento in hotel.
DOMENICA 30 MAGGIO: VENEZIA - Rientro
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali o shopping in questa meravigliosa ed unica città, ad esempio un romantico
giro in gondola. Pranzo libero. Nel pomeriggio imbarco e trasferimento in battello a Piazzale Tronchetto. Partenza in pullman GT per il rientro alle
proprie destinazioni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Supplemento camera singola: € 90

€ 770

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT; Accompagnatori dell’agenzia per tutto il viaggio; Mezza pensione in hotel 3* a Venezia con bevande ai pasti dalla cena
del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno; Le visite guidate di Venezia come da programma; La navigazione in taxi-battello privato nel Canal Grande; Il
trasferimento comprensivo di 1 bagaglio a persona Tronchetto/Venezia a/r; Escursione in navigazione con battello privato alle Isole della Laguna; Gli ingressi a Palazzo
Correr, Biblioteca Nazionale Marciana, Palazzo dei Dogi; Trasferimenti in battello in Laguna; Le tasse check-point bus turistici; Assicurazione ALLIANZ GLOBAL
ASSISTANCE sanitaria e bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Le mance; I pranzi; La tassa di soggiorno hotel; L'escursione facoltativa all'isola S. Lazzaro degli Armeni; L’assicurazione annullamento
viaggio; Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.

All’atto della prenotazione è richiesto un acconto del 50%. – Il saldo è richiesto entro i 10 giorni lavorativi prima della partenza.
In base alle condizioni generali di contratto di viaggio, le penalità di annullamento verranno applicate come segue:

Recesso pervenuto dal momento dell’iscrizione a 26 giorni lavorativi prima della partenza:
10%

recesso da 25 a 11 giorni lavorativi prima della partenza:
30%

recesso da 10 a 04 giorni lavorativi prima della partenza:
70%

recesso da 03 giorni lavorativi prima della partenza alla partenza (no show)
100%
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI SI PREGA:

. TELEFONARE ALLO
. GIANNI cellulare
. DIRETTAMENTE IN AGENZIA
. al sito internet

0183 – 402679 AGENZIA LEONORA VIAGGI E TURISMO
329 – 6096603
e-mail: info@leonoraviaggi.com
VIA AURELIA, 8-10 - SAN BARTOLOMEO AL MARE (IM)
www.leonoraviaggi.com
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