
Domenica 18 luglio 2021

Le Isole di Venezia:
Burano, Murano,Torcello

Benvenuti nella romantica città di Venezia, la dove acqua e cielo non 
trovano confine, città di antichi navigatori ed esploratori, città che vide 

esprimersi i più grandi pittori, musicisti e poeti. Benvenuti tra calli, campi, canali: centodiciotto isole, ben 
quattrocento ponti e…altrettanti gatti!
Partenza da Fossombrone – Calcinelli – Fano e Pesaro con orari che saranno comunicati qualche giorno alla 
partenza. Sosta tecnica durante il percorso. 

Ore 09,30: incontro con il personale all’imbarco a Moranzani, via Pallada a Malcontenta di Mira (Ve) ed
imbarco sulla motonave. Attraversamento della Chiusa dei Moranzani, uscita in Laguna e navigazione 
lungo il canale di Fusina sino a giungere al canale della Giudecca per entrare in Bacino San Marco, 
ammirando in panoramica i maggiori monumenti cittadini. 
Caffè e brioche offerti dal Capitano allieteranno la navigazione..
Arrivo a BURANO e visita libera del piccolo villaggio di pescatori estremamente pittoresco, famoso nel 
mondo per le mille case colorate e la millenaria tradizione della lavorazione de merletto.
Partenza per TORCELLO, isola che si estende tra barene, gheppi e falasche, dove verrà effettuata la sosta 
per la visita facoltativa della Cattedrale di Santa Maria Assunta con gli antichi mosaici di scuola veneto – 
bizantina risalente al XII e XIII sec.  (ingresso facoltativo € 5,00 p.p. ) 
La cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù secondo tradizionali venete: Aperitivo Bellini alla 
frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta alla 
Marinara, Secondo Frittura mista di pesce, Contorno Verdure miste di stagione,  Bevande Vino e Acqua a 
volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo.
Dopo pranzo seguirà lo sbarco a MURANO, l’isola famosa per la lavorazione del vetro soffiato. Si potrà 
entrare in una fornace ed ammirare questa antica arte gelosamente custodita dagli abili Maestri Vetrai che 
ci stupiranno nella realizzazione delle loro opere.
Ore 18,30ca : arrivo a Moranzani, sbarco  dei partecipanti e termine  dei servizi,

Quota di partecipazione: € 125,00
( Max 30 - 35 partecipanti - suppl. partenza con min. 25 - Euro 10 )

( le adesioni con acconto di €. 50 si ricevono entro lunedì 28 giugno)

La quota comprende: Viaggio in pullman Gt , Ticket di entrata a Venezia + il servizio di navigazione, il 
pranzo a bordo e l’accompagnatrice, Assicurazione + Accompagnatore
La quota esclude: Mance, extra pers. ingressi e quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”
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LA MACONDO VIAGGI AUGURANDO UNA BUONA ESTATE E’ LIETA DI PROPORVI
LE SUE PROSSIME INIZIATIVE

 Domenica 20 “PICCOLI TESORI D’ABRUZZO” Bominaco, Santo Stefano di Sessanio
 Dal 8 al 11 luglio “MINI TOUR DEI LAGHI ALPINI E LE PERLE DELLE DOLOMITI” mezza pensione con

bus per escursioni (Cortina, Lago di Braies, Dobbiaco, Lago di Misurina, San Candido e Brunico)
 Domenica 15 Agosto “FERRAGOSTO INSIEME A GUBBIO” Sul Monte Ingino e visita alla Basilica di 

Sant’Ubaldo 
 Dal 20 al 22 Agosto “LAGO MAGGIORE, LAGO D’ORTA e STRESA” pensione completa con bevande
 Dal 28 /08 al 5 Settembre: Sogg. con escursioni nella “SICILIA BAROCCA” (Luoghi di Montalbano) 
 Dal 4 al 11 Settembre “GRAND TOUR DELLA SARDEGNA” Tour completo alla scoperta dell’Isola
 Dal 5 al 12 Settembre, oppure dal 3 al 10 Ottobre “SALUTE E BENESSERE A ISCHIA” Grand Hotel 
 Re Ferdinando (Centrale)
 Sabato 11 e domenica 12 Settembre: “POLIGNANO A MARE - MONOPOLI E LE MASSERIE”  
 Dal 19 al 25 Settembre: “TOUR DELLE ISOLE EOLIE” in mezza pensione con bevande
 Domenica 26 Settembre: “VOLTERRA e SAN GIMIGNANO” Con visita guidata di ½ giornata
 Dal 1 al 8 Ottobre “ISOLE GRECHE CON COSTA CROCIERA”


www.GrandiViaggiGuidati.com=> Tel 0735 705916

Info. Edoardo: 348-262 2327  Oppure Bruno: 338-629 4550

http://www.GrandiViaggiGuidati.com/

