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VENEZIA e le Isole della Laguna 

 MURANO e BURANO  

21 maggio 

Programma 

Partenza alle ore:  

5:40 CREMONA* parcheggio Keropetrol via Mantova 145 

6:15 LENO, piazza C. Battisti 

6:30 GHEDI, piazza Roma 

6:50 BRESCIA, parcheggio casello autostradale Brescia Centro 

7:05 DESENZANO parcheggio casello autostradale 

7:15 PESCHIERA d/G parcheggio casello autostradale 

*minimo 6 partecipanti  

Gli orari saranno riconfermati prima del viaggio 
 

Partenza in pullman G.T.L in direzione Veneto con sosta lungo il percorso. Giunti a Sottomarina di Chioggia 

imbarco (ore 9:30) e partenza con motonave in direzione Venezia, tragitto con navigazione molto interessante, in 

quanto si attraversa tutta la laguna da sud a nord costeggiando i litorali di Pellestrina, Lido e molte isole minori. 

Giunti a Venezia tempo libero con l’accompagnatore per la visita della città. Venezia è stata per più di un millennio 

capitale della Repubblica di Venezia e conosciuta a questo riguardo come "la Serenissima", la “Dominante” e "la 

Regina dell'Adriatico". Questi appellativi erano opposti a "la Superba" o "la Dominante dei Mari", riferiti alla 

repubblica marinara di Genova, principale concorrente e avversaria di Venezia. Si potrà ammirare Piazza San 

Marco, il Ponte dei Sospiri , il Palazzo Ducale (esterni), la Torre dell’ Orologio, il ponte di Rialto. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio (ore 14.00) escursione in battello per le Isole: prima tappa a Murano, famosa in tutto il mondo per la 

lavorazione del vetro soffiato, dove si avrà l’occasione di assistere alla dimostrazione di un maestro vetraio (circa 

15 minuti). La visita dell’isola prosegue tra calli e botteghe d’artigianato, fin giungere alla splendida basilica dei 

Santi Maria e Donato: un perfetto esempio dello stile veneto-bizantino. Proseguiamo la visita in motonave per 

Burano, famosa per i merletti e per il fascino delle sue case dai colori vivacissimi, considerata una delle 10 città più 

colorate al mondo.  Rientro in motonave nel tardo pomeriggio a Sottomarina (ore 18:30).   

Dopo lo sbarco, inizio il viaggio di rientro con arrivo previsto in serata nei luoghi di partenza. 

Documenti 

- Documento identità in corso di validità 

Quota 

Quota individuale              € 85,00  

Quota bambini 4-12 anni  € 40,00 

La quota comprende: La quota non comprende: 

 Viaggio a/r in pullman G.T.L. 

 Accompagnatrice 

 Escursione in motonave per Venezia  

e Isole Murano e Burano 

 Visita guidata di una vetreria di Murano 

 Assicurazione personale medico-bagaglio 

 Org. Tecnica Vous Allez Viaggi 

Ingressi vari eventuali, pranzo, extra personali e tutto 

quanto non menzionato nella voce "la quota comprende" 
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Partenza garantita con un minimo di 25 partecipanti. Orari e ordine delle visite potrebbero subire variazioni in fase di svolgimento, dettate dalle esigenze 

organizzative della giornata a seguito di imprevisti di carattere metereologico e/o incognite di varia natura. Le variazioni sono decise ad insindacabile giudizio 

dell'organizzazione. 


