
Macondo Viaggi - Tour Operator
Via Torino 11, 63074 – San Benedetto del T. (AP) 

Tel 0735 705916 - gruppi@macondoviaggi.it 
www.GrandiViaggiGuidati.com 

L’ITALIA CHE NON TI ASPETTI 
Passeggiate guidate tra popoli e tradizioni   
Relax - Benessere - Cultura - Gastronomia 

VENEZIA INSOLITA’ E LE ISOLE DELLA LAGUNA 
GIRO IN BARCA SERALE CON CENA A MURANO 

Dal 24 al 25 Luglio //  Dal 14 al 15 Agosto 2021 
Visite guidata e cena by night a Murano e giro in barca by a Venezia

A comporne il centro storico sono la bellezza di 118 isole, la maggior parte delle quali costituiva in origine una piccola
comunità, con una propria piazza e una o due chiese. Ad unire le isolette sono circa 400 ponti, tra cui quello di Rialto che

spicca tra quelli che attraversano il Canal Grande. Il cuore di Venezia è la celebre Piazza San Marco laddove i primi
governanti fecero costruire il meraviglioso Palazzo Ducale e la chiesa principale, la Basilica di San Marco. 

Programma
1° giorno PARTENZA - VENEZIA – GIRO IN BARCA BY NIGHT E CENA A MURANO 
Partenza dalle varie località secondo orari indicati nella circolare di viaggio. 
Arrivo a Mestre, incontro con la guida e trasferimento a Venezia - visita classica della città per ripercorrere la 
storia millenaria della Serenissima nei luoghi più rappresentativi della città con illustrazione di Piazza San 
Marco: le Procuratie Vecchie e Nuove, i caffè storici, la Torre dell’Orologio, il Campanile, la Libreria Marciana, la
Basilica di San Marco  e di di Palazzo Ducale (solo esterni) con il Ponte dei Sospiri; passeggiata fino al celebre 
Ponte di Rialto.
Ore 18 circa, imbarco da Venezia su motonave per tour panoramico in laguna: si costeggeranno e si potranno
ammirare:  l’isola  della  Giudecca,  San  Giorgio  Maggiore,  il  Lido,  e  altre  piccole  isole;  passaggio  davanti
all’Arsenale  (l’antico  complesso  di  cantieri  navali  della  Serenissima  Repubblica)  e  all’isola  di  Murano,  e
successiva sosta serale per cena nell’isola di Burano (nota per le sue caratteristiche case colorate e l’antica
tradizione del ricamo a mano). Dopo cena imbarco e suggestiva navigazione notturna verso Venezia,   San
Marco e i suoi splendidi monumenti. Rientro previsto per le ore 23,30 circa.
Trasferimento in hotel con pullman e pernottamento.

2° giorno VENEZIA 
Colazione in hotel e check-out dal nostro hotel.
Incontro con la guida e trasferimento a Venezia proseguimento della visita guidata. 
Andremo alla scoperta della parte più autentica e meno conosciuta di Venezia con aneddoti sulla vita di tutti i
giorni che hanno permesso ai veneziani di vivere in modo del tutto originale durante i  secoli  della grande
Repubblica: calli, campi e campielli, salizade, fondamenta, ponti, altane e bacari.
Magari anche una passeggiata panoramica lungo le Fondamenta delle Zattere, con la possibilità di percorrere il
ponte votivo di barche che solo due volte l’anno collega Venezia con la Giudecca: visitabile la Basilica del
Redentore (progetto A. Palladio) - Tempo libero per il pranzo facoltativo consigliato dalla guida.
Partenza per il rientro nel tardo pomeriggio e arrivo in tarda serata. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE CON 30 PARTECIPANTI:  € 265      
Supplemento per min 20 partecipanti : €  25 / Suppl. Singola: € 30 
Assicurazione annullamento obbligatoria :  € 20
La quota comprende: Viaggio in pullman Gt, visita con guida Professionale, cena a Murano, pernottamento e
prima colazione  in hotel, battello privato per le Isole e per Venezia il 2° giorno.
La quota esclude:  Ingressi,  extra personali,  assicurazione annullamento e quanto non incluso nella  quota
comprende.
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PARTENZA PULLMAN 
PARTENZA PULLMAN DA ABRUZZO E MARCHE - SOSTE LUNGO A14 ( Caselli a14 ) 
ALTRI PUNTI DI RACCOLTA: Casello  A14 – San Benedetto – Ancona – Fano – Pesaro 
NAVETTE DI COLLEGAMENTO: organizziamo con supplemento collegamenti dalle principali città in minibus o aereo – 
contattateci per verificare orari e prezzi 

PRENOTAZIONI – SCONTI - PAGAMENTI 
SCONTO PRENOTA PRIMA VALIDO FINO AL =>  
ACCONTO € 100 // SALDO ENTRO  30 GG DALLA PARTENZA
*La quota promozionale verrà applicata solo alle prenotazioni confermate con acconto entro la scadenza indicata
**Prenotazioni: Tel. 0735 705916 // mail: gruppi@macondoviaggi.it  // WhatsApp a 34826222327
Alla prenotazione riceverete: contratto di viaggio – contratto assicurazione – contratto di responsabilità da rinviare sempre
firmato via mail o whatsapp al n 348/2622327

ALTRE NOTE IMPORTANTI 
> Il programma potrebbe subire variazioni per motivi operativi e meteorologici   
> Il viaggio verrà confermato con un numero di almeno 25 partecipanti entro 60 giorni prima della partenza.  
> Assicurazione Annullamento valida fino al giorno di partenza** LEGGERE ATTENTAMENTE Norme e contratto 
> COORDINATE BANCARIE : BIPER BANCA FILIALE DI CENTOBUCHI - IBAN   IT 11 G 03111 69571 000000000556
   Intestato a: C.S.E. - 63074 San Benedetto del Tronto - P.IVA 01555200441
> DOCUMENTI NECESSARI :  Carta d'identità  - inviare una copia alla prenotazione - via mail o tramite  whatsapp al n. 
348/2622327  
> domande e risposte cliccando qui: => https://www.grandiviaggiguidati.com/domande_risposte-2/
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