
Venezia è sicuramente una tra le ci1à più belle del mondo, nonché una tra le più visitate e amate. Una ci1à dalla bellezza
unica che sa regalare ai suoi visitatori scenari a dir poco incantevoli.
 Date e quote di pa,ecipazione:
Dal 4 al 7 Maggio 2023
Dal 17 al 20 Agosto 2023
 Programma:

1° giorno
Pa+enza - Ravenna
Ma1ino incontro dei paHecipanti, sistemazione in pullman e paHenza. Pranzo libero in viaggio. Arrivo a
Ravenna  e  visita  della  ci1à  con  guida:  conosciuta  in  tu1o  il  mondo  come  ci1à  d'aHe  e  cultura,  e

sopra1u1o come ci1à del mosaico. A paHire dagli inizi del V secolo d.C., Ravenna fu designata per ben tre volte capitale:
nelle ultime fasi  dell'Impero Romano d'Occidente, durante il  regno dei Goti  so1o Teodorico e inSne, so1o il  dominio
bizantino. La magniScenza di quel periodo ha lasciato a Ravenna una grande eredità di monumenti, dei quali 8 sono stati
dichiarati Patrimonio dell'Umanità da paHe dell'UNESCO. L'aHe del mosaico non è nata a Ravenna, ma vi ha trovato la sua
espressione  più  ampia:  qui  è  nata  l'iconologia  cristiana,  un  misto  di  simbolismo  e  realismo,  di  inZuenze  romane  e
bizantine. Al termine della visita proseguimento per sistemazione in hotel, cena e perno1amento.

2° giorno
Escursione nel Parco del Delta del Po
Colazione e paHenza verso PoHo Tolle,  imbarco su motonave e navigazione sul ramo principale del
Parco del Delta, il Po di Pila, che prima di arrivare al mare si dirama in tre foci: Busa di Tramontana, Busa

Dri1a e Busa di Scirocco. Dal Ponte della motonave sarà possibile ammirare gli impenetrabili canneti che lambiscono le
lagune, per giungere agli scanni che cara1erizzano la zona più estrema della foce. Pranzo con menù di pesce secondo le
tradizionali  rice1e venete. Al  termine dell’  escursione incontro con la guida naturalistica per il  tour panoramico della
Sacca degli Scardovari con sosta al Museo della BoniSca di Cà Vendramin impoHante complesso idrovoro che nei primi
anni del 900 ha permesso la boniSca dell’ Isola di Ariano. In serata rientro in hotel, cena e perno1amento.

3° giorno
Venezia
Colazione e intera giornata in escursione, paHenza in motonave per Venezia. Incontro con la guida e
ma1ino dedicato alla vista della ci1à per antonomasia scelta dagli innamorati che, traspoHati da una

gondola,  si  lasciano cullare dal movimento delle acque lungo il  Canal Grande, passando so1o gli  archi del  Ponte dei
Sospiri  o  del  Ponte  di  Rialto.  Venezia  però  è  innanzitu1o aHe,  un’aHe arrivata  Sno ai  giorni  nostri  che  racconta  gli
splendori  accumulati  negli  anni di  storia della Serenissima. Le inZuenze orientali,  sopra1u1o greco-bizantine, si  sono
pe`e1amente amalgamate con gli stili tipici del territorio creando un connubio aHistico unico nel suo genere. Esempi ne
sono i  più impoHanti  monumenti  come quelli  presenti  in  Piazza San Marco:  la  Basilica di  San Marco,   il  Campanile  e
il Palazzo Ducale. Pranzo libero. In serata imbarco per il ritorno. cena e perno1amento in hotel.

4° giorno
Comacchio - ritorno
Colazione  e  paHenza  verso  Comacchio,  visita  della  ci1à  lagunare  che  incanta:  garbata  e  genuina,
dotata di una vitalità che trova linfa nel rispe1o della propria storia e dell'ambiente che la circonda, del

suo glorioso passato la ci1à oggi conserva archite1ure ed ediSci di grande valore, oltre i cara1eristici canali che le hanno
reso nel tempo l’appellativo di “Piccola Venezia”. Al termine paHenza per il ritorno, con pranzo libero lungo il percorso.

 Documento:
caHa d'identità
 Supplementi:
Camera singola € 90
Quota iscrizione € 30
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La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • Accompagnatore • Sistemazione hotel 3*sup / 4* (Chioggia o dintorni) • Pasti come da
programma • Bevande • Navigazione lungo il Delta del Po • Ba1ello per Venezia a/r • Ingresso al Museo della BoniSca •
Guide • Visite ed escursioni • Assicurazione medica e annullamento
 La quota non comprende:
• City tax se prevista (pagamento in loco)
 Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede1a Lunardon
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