BURANO E VENEZIA
“Riflessi colorati in laguna”
14 Aprile 2019
La coloratissima e pittoresca Burano, con le sue case semplici,
le cui facciate dai toni vivaci rimangono impresse negli occhi di chi le ammira.
La monumentale e signorile Venezia, con i suoi palazzi adorni di merletti e simboli della Serenissima
che si specchiano fieri nelle acque placide delle calli amplificandone la bellezza.
Gondolieri conducono esperti le proprie piccole imbarcazioni tirate a lucido…
Un arcipelago di piccole isole sospeso nell’atmosfera di una laguna meravigliosa.
Domenica 14 Aprile
BURANO - VENEZIA
Incontri nei luoghi previsti e partenza per Venezia, dove avverrà l’imbarco con la motonave per Burano,
splendida isola della laguna veneziana caratterizzata da case dai colori raggianti e variopinti.
Dopo il pranzo libero spostamento in battello a San Marco, la cui piazza è tra le più celebri al mondo,
simbolo della città degli innamorati. Tempo libero a disposizione per visitare in libertà i luoghi principali
quali il Canal Grande, il Ponte dei Sospiri, la Basilica di San Marco e il celebre Ponte di Rialto,
passeggiando tra calli, canali, vicoli e campielli. Rientro a Punta Sabbioni e inizio del viaggio di rientro
che, dopo l’opportuna sosta tecnica, si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
90,00

LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Battello Punta Sabbioni/Burano/Piazza San Marco/Punta Sabbioni
Assistente per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto
quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”.
LUOGHI DI PARTENZA GRATUITI A/R (effettuati dal bus del viaggio)
 Monza
 Lissone
 Seregno
 Desio
 Bovisio M.
 Limbiate
 SARONNO
 Lainate
 Agrate B.
 Trezzo sull’Adda
SUPPLEMENTI
Servizio navetta a/r da altri luoghi previsti a Saronno e viceversa
RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti
DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità.

Organizzazione Tecnica: 3Atours

€ 20,00
€ 15,00

