PROGRAMMA
Domenica 30 Dicembre: MILANO - 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 nel centro dell’antico borgo fortificato. Intorno alle
ore 13:00 proseguimento per Venezia- Tronchetto. Trasferimento in monorotaia a Piazzale Roma,
incontro con la guida e visita della città: l’itinerario, che avrà inizio dalla Stazione di Santa Lucia, si
snoderà tra calli e campi cercando le testimonianze dello “Sfarzoso Settecento Veneziano”
attraverso il Campo San Giacomo dell’Orio, la Scoletta dei Tiraloro e il famoso quartiere delle
Carampane: mille suggestioni di un tempo passato ci condurranno infine a campo Santa Maria
Formosa, dove si apriranno per noi le porte dell’affascinante Palazzo Malipiero Trevisan,
costruito a cavallo tra il Quattrocento e il Cinquecento.
Qui assisteremo (in esclusiva per il gruppo) ad un intrattenimento in costume sulla Commedia
dell’Arte: storie di maschere, di personaggi e di artisti che hanno reso famosa Venezia nel mondo
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teatrale.
Un brindisi conviviale concluderà questa esperienza indimenticabile nel salone delle
feste. Al termine trasferimento con battello privato in hotel 4*. Assegnazione camere, cena e
pernottamento.
Lunedì 31 Dicembre 2018: ISOLE DELLA SPIRITUALITA’
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 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 rientro in hotel. Tempo libero e, in serata, cenone di Capodanno in
hotel e pernottamento.
N.B.: 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 – COMO
A metà mattinata prima colazione in hotel.
Intorno alle 12.00 imbarco sul battello privato e
partenza per la zona di Piazza San Marco. Pranzo
libero. Intorno alle 14.00 incontro con la guida e breve
Tour di circa un paio d’ore alla scoperta della Venezia
Insolita. 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. Tempo permettendo sosta per la visita della
bellissima chiesa gotica di S. Maria dell’Orto di cui si
visitano anche gli interni ricchissimi di capolavori di
pittura rinascimentale tra cui gli splendidi “teleri” del
Tintoretto, lo straordinario pittore veneziano che viveva proprio nei pressi della chiesa e che qui è
sepolto.
Al termine trasferimento in monorotaia a Tronchetto, incontro con il pullman e partenza per il
rientro a Milano
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
IN CAMERA DOPPIA

SUPPLEMENTO SINGOLA
SUPPLEMENTO CENONE
(INCLUSO BEVANDE) Facoltativo

€ 595.00
€ 205.00
€ 140.00

La quota comprende:
-

Bus GT a disposizione come da programma
ZTL VENEZIA + parcheggio al Tronchetto
Biglietto monorotaia Tronchetto/Piazzale Roma/Tronchetto
Trasferimento con Ferry Boat da Tronchetto al Lido e ritorno (SOLO BUS E BAGAGLI)
Battello privato da Venezia Piazza San Marco a Venezia Lido ( 30/12)
Battello privato per la visita delle isole della Spiritualità (31/12)
Battello privato da Lido a Venezia Piazza San Marco (1° gennaio)
Degustazione in cantina a Soave (sostituisce pranzo del 1° giorno)
2 pernottamenti in hotel 4* al Lido di Venezia con sistemazione in camera doppia e
trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
Tassa di soggiorno
Facchinaggio in hotel (1 bagaglio a testa)
Cena 30.12 in hotel (tre portate incluse bevande: ¼ vino + ½ acqua)
Pranzo in ristorante a Torcello 31.12. (tre portate incluso bevande: ¼ vino + ½ acqua)
Visita di Venezia con spettacolo teatrale (esclusivo) e aperitivo (pomeriggio del 30/12)
Visita guidata di San Lazzaro degli Armeni e Torcello (31/12)
Ingresso San Lazzaro degli Armeni + chiesa di Torcello
Due ore di visita guidata di Venezia (1° gennaio)
Audioguide per 3 giorni
Assicurazione medico bagaglio

La quota non comprende:
-

Pasti e bevande non inclusi, mance, extra di carattere personale e quant’altro non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”
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