CAPODANNO AL LIDO DI VENEZIA – CONCERTO A LA FENICE
DAL 30/12/2018 AL 1/1/2019
PROGRAMMA
Domenica 30 Dicembre: SOAVE - VENEZIA
Ore 8.00: partenza per il Veneto. Verso le 11.00 arrivo a Soave (VR). Sosta per visita e
degustazione in una rinomata cantina situata a poca distanza dall’uscita dell’autostrada. Intorno
alle ore 13:00 proseguimento per Venezia- Tronchetto. Arrivo previsto alle ore 14:00; imbarco sul
battello privato e trasferimento all’hotel 4* situato al Lido di Venezia. Sistemazione nelle camere
assegnate. Verso le 16:10 partenza con il battello pubblico per il Teatro La Fenice per assistere al
concerto di musica classica ( Concerto di Capodanno). Al termine rientro in hotel in battello. Cena e
pernottamento.
Lunedì 31 Dicembre 2018: SAN LAZZARO DEGLI ARMENI–TORCELLO–CAPODANNO A
VENEZIA
Prima colazione in hotel: alle ore
09:00 incontro con la guida, imbarco
sul battello privato e navigazione
verso l’isola degli Armeni, piccola
isola caratterizzata da un monastero
mekitarista fondato alla fine del 600.
In quest’oasi di pace e tranquillità,
oltre ad una pinacoteca, un museo
archeologico e due biblioteche, è
conservata un’inestimabile raccolta di
manoscritti antichi. L’isola ospitò tra
gli altri anche il poeta inglese G.
Byron. La navigazione proseguirà alla
volta dell’isola di TORCELLO, antica
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Turricellum (piccola Torre), isola che si estende tra barene, gheppi e falasche, dove verrà effettuata
la sosta per la visita della cattedrale di Santa Maria Assunta che conserva gli antichi mosaici di
scuola veneto - bizantina del XII e XIII sec. e del Martyrium di Santa Fosca, martire libica del III
secolo. Pranzo in ristorante tipico sull’isola e al termine partenza per San Marco. Tempo libero per
visite individuali e shopping. Rientro in hotel al Lido verso le 16.00/16.30 cenone di Capodanno in
hotel e pernottamento. Per chi volesse festeggiare il Capodanno in Piazza San Marco c’è la
possibilità di prendere ogni 20 minuti (fino alle 23:26) il battello pubblico per
raggiungere la piazza . Al termine dello spettacolo pirotecnico che inizia alle 00.15
saranno attive corse straordinarie tra San Marco e Lido con partenze ogni 20 minuti sino
alle 6 del mattino.
Martedì 1° Gennaio 2019: VENEZIA – PARTENZA
A metà mattinata prima colazione in hotel e tempo libero.
Intorno alle 12.00 imbarco sul battello e partenza per la zona di Piazza San Marco. . Pranzo libero
e intorno alle 14.00 incontro con la
guida e breve Tour di circa un paio d’ore
alla scoperta della Venezia Insolita
(Cannaregio e il Ghetto Ebraico).
Dopo essere giunti nel campo nascosto
della chiesa di Sant’Alvise, si passa al
Campo dei Mori, dove ancora si
sentono narrare le storie del Sior
Rioba, ricchissimo e crudele mercante
di origine orientale. Nelle vicinanze ecco
la bellissima chiesa gotica di S. Maria
dell’Orto di cui si visitano anche gli
interni ricchissimi di capolavori di pittura
rinascimentale e con uno dei capolavori
del Tintoretto, lo straordinario pittore
veneziano che viveva proprio nei pressi
della chiesa. Tra fondamenta, squero e
Scuola Grande della Misericordia si
giunge al campo dei Gesuiti e quindi
alle Fondamenta nuove, spettacolare
visione della laguna settentrionale con le
isole attorno, per giungere infine ai Biri
Grando, dove viveva Tiziano Vecellio. Al termine incontro con il pullman e partenza per il rientro
ai luoghi di origine.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

IN CAMERA DOPPIA

€ 595.00

SUPPLEMENTO CENONE
(INCLUSO BEVANDE)

€ 156.00

SUPPLEMENTO SINGOLA

€

205.00
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La quota comprende:
-

Bus GT a disposizione come da programma
ZTL + parcheggio al Tronchetto
Trasferimento con Ferry Boat da Tronchetto all’hotel e ritorno
2 pernottamenti in hotel 4* al Lido di Venezia con sistemazione in camera doppia e
trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
Supplemento cena 30.12 in hotel (tre portate incluse bevande: ¼ vino + ½ acqua)
Degustazione in cantina a Soave (sostituisce pranzo del 1° giorno)
Ingresso San Lazzaro degli Armeni + chiesa di Torcello + chiesa della Pietà
1 Mezza Giornata visita guidata a Venezia
Pranzo in ristorante a Torcello 31.12. (tre portate incluso bevande: ¼ vino + ½ acqua)
Concerto di Capodanno (31/12 ore 17.00) a La Fenice con sistemazione in Galleria
Assicurazione medico bagaglio
Accompagnatore

La quota non comprende:
-

Cenone di Capodanno, Mance, extra di carattere personale e quant’altro non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”

N.B.: SALITE A VARESE, COMO E LUNGO LA DIRETTRICE
AUTOSTRADALE MILANO VENEZIA
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