
 

 
 

 

 

1° giorno: ISOLE DI MURANO E BURANO 

Partenza in pullman GT in orario da stabilire per Lido di Jesolo. Arrivo in hotel per il pranzo. Nel pomeriggio giro in battello delle isole 

di Murano e Burano. Sosta per la visita ad una vetreria con spiegazione della tecnica di lavorazione del vetro. Rientro a Punta Sabbioni, 
cena e pernottamento in hotel. 

 

2° giorno: VENEZIA E LA BIENNALE D’ARTE 
Colazione. Trasferimento a Punta Sabbioni, imbarco sul battello che ci porterà a Piazza San Marco. Incontro con la guida e visita dei 
punti di maggiore interesse (esterni) come Piazza San Marco con la splendida Basilica e il Palazzo Ducale, il Ponte dei sospiri, il ponte 

Rialto, il canal Grande. A seguire visita con guida della Biennale d’arte (biglietto ingresso incluso). Per chi lo desidera possibilità di 
acquistare il biglietto ingresso per il Palazzo Ducale (da verificare la disponibilità al momento – prezzo €uro 26,00). Pranzo libero, quindi 
rientro in battello a Punta Sabbioni e proseguimento in bus. Arrivo in serata. 

Quota di partecipazione: € 235,00 (min. 35 partecipanti) - € 255,00 (min. 25 partecipanti) 

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo, sistemazione in hotel 3 stelle in camere con servizi privati, trattamento di pensione completa 

dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 2° giorno, bevande ai pasti (1/2 litro acqua minerale e 1/4 litro vino), battello per il giro delle Isole di Murano 

e Burano, battello Punta Sabbioni/San Marco e ritorno, guida per la visita di Venezia, biglietto e visita guidata della Biennale d’arte, assicurazione RC, 
polizza rimborso spese medico - bagaglio. 

La quota non comprende: eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente all’albergatore, mance, extra in genere, ingressi, tutto quanto non 
specificato nella voce “La quota comprende”. 
Supplemento camera singola: € 25,00 - Riduzione 20% per bambini fino a 12 anni in camera con i genitori 

PARTENZA BUS DA TERNI - FOLIGNO – PONTE SAN GIOVANNI 
 

 

PER LA TUA TRANQUILLITA’ : prima di aderire a qualsiasi viaggio, controlla sempre che l’organizzazione tecnica sia affidata ad AGENZIA VIAGGI con regolare licenza Regionale. 
Tutti gli altri sono ABUSIVI e mettono a rischio la TUA SICUREZZA !!! 


