23–24–25 APRILE 2022
PADOVA – VENEZIA – MURANO – BURANO

Partenze in BUS Gran Turismo: h 7.00 da Viterbo (parcheggio OBI); h 7.30 da Orte; h 8.00 da Orvieto

Sabato 23 aprile: VITERBO - PADOVA – MESTRE:
Soste durante il percorso e pranzo libero in area di servizio. Arrivo nel pomeriggio a PADOVA
e visita guidata della città, nota per ospitare la Basilica del Santo. Famoso il caffè Pedrocchi, il
Prato della Valle, i palazzi storici, Piazza delle erbe e i portici del centro! Trasferimento a
MESTRE per sistemazione in hotel 4 stelle superiore. Cena e pernottamento.
Domenica 24 aprile: MESTRE - VENEZIA - MESTRE
Prima colazione in hotel. Partenza per Tronchetto e imbarco su battello privato per VENEZIA.
Visita guidata mezza giornata della città, con la piazza San Marco, il ponte dei Sospiri, Rialto, i
palazzi e gli unici scorci su canali, calli e ponticelli! Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
Rientro a Tronchetto con battello e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
Lunedì 25 aprile: MESTRE - MURANO – BURANO – VITERBO
Prima colazione in hotel. Partenza per Tronchetto e imbarco su battello privato per le isole di
MURANO (l’isola del vetro!) e BURANO. L’isola di Burano è nota per i merletti e per le case
colorate! Pranzo in ristorante a Burano e al termine rientro a Tronchetto. Partenza per il
ritorno previsto in serata.

Quota di partecipazione: € 330,00
Supplemento singola: € 54,00; Acconto alla conferma € 100,00
Saldo entro il 15 aprile 2022
La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, N. 2 Pernottamenti in hotel 4* superior a
Mestre con trattamento di mezza pensione bevande incluse, Battello privato 1°giorno a/r da
Tronchetto a Venezia, Battello privato 2° giorno da Tronchetto per le isole Murano e Burano a/r,
N. 1 pranzo in ristorante a Burano, Guida come da programma, Accompagnatore agenzia.
La quota non comprende: Tassa di soggiorno da pagare in loco € 3,10 a notte a persona;
Assicurazione annullamento facoltativa € 20,00
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