VENEZIA ancora più bella, emozionante ed insolita
in MINICROCIERA da CHIOGGIA
Domenica 20 Giugno
RICCIONE/SOTTOMARINA/VENEZIA
Ritrovo dei partecipanti in luogo stabilito (come da tabella sotto). Sistemazione in pullman GT e partenza
per Sottomarina di Chioggia, città lagunare e centro peschereccio della Laguna Veneta, imbarco sulla
motonave e partenza alle 9.30
Attraversando la laguna si costeggiano i litorali di Pellestrina e Lido di Venezia, ove sorgono i villaggi di
Pellestrina, San Pietro in Volta, Alberoni, Malamocco ed il rinomato Lido di Venezia, una delle più esclusive
località di villeggiatura d’Italia, la cui fama é legata anche alla importante manifestazione cinematografica
che si svolge annualmente. Dopo un’ora e mezza di navigazione si arriva a Riva degli Schiavoni, a pochi
passi da Piazza San Marco, cuore pulsante di Venezia, sbarco ore 11.00 circa.
Incontro con la guida per la visita della città. Vedremo una Venezia insolita, dove la mancanza dei
crocieristi e dei tanti turisti stranieri ci permetterà di cogliere sfumature, riflessi ed emozioni diverse.
Vedremo la suggestiva zona dell'Arsenale questa parte della città è unica ed inaspettata. Risaliremo poi
verso il Ponte dei sospiri, la celebre Piazza San Marco con la sua Basilica, passeremo dalla Scala Contarini
del Bovolo e poi ancora tanti angoli suggestivi. Ci dirigeremo verso il ponte di Rialto dove faremo
l'esperienza di attraversare il Canal Grande con la gondola/traghetto come fanno i veneziani. Arriveremo
nella zona dei Bacaro Veneziani dove faremo una sosta per il pranzo libero, avrete così la possibilità di
degustare i tipici "cicchetti con l'ombre de' vin".
Nel primo pomeriggio saliremo in alto sulla terrazza panoramica per una spettacolare vista della città
dall'alto. Al termine ci dirigeremo verso la celebre Piazza San Marco dove avrete tempo libero a
disposizione per visite individuali e/o shopping nelle calette del centro della città ricca di palazzi storici.
Appuntamento per la partenza in battello prevista alle ore 17.00 per il rientro a Sottomarina di Chioggia.
Arrivo alle 18.30 Sistemazione in pullman e proseguimento del viaggio di rientro con arrivo previsto a
destinazione in tarda serata.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(nessuna tassa di iscrizione)

€ 83,00

La quota comprende: (minimo 30 Pax)
- viaggio in pullman GT;
- battello da Chioggia per Venezia A/R
- visita con guida della città
- passaggio in gondola del Canal grande
- auricolari durante la visita
- assicurazione medico no stop e bagaglio Europ-Assistance;
La quota non comprende:
Pasti, Extras in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende.
NB: Posti Limitati
Partenze da :
Riccione Scuola A:Brandi
Rimini ex Smart via della Repubblica
Rimini Nord Casello Autostrada

ore 5.45
ore 6.00
ore 6.15

Organizzazione Tecnica: PARTY CON NOI VIAGGI Riccione

