1 GIORNO – PULLMAN GRAN TURISMO

SABATO 25 MAGGIO 2019
Ritrovo dei partecipanti alle ore 07.15 presso sede Lival Vacanze, sistemazione in pullman e
partenza per la Laguna Veneta. Arrivo presso il pontile di Fusina alle ore 08:15 ed imbarco a bordo
della motonave. Navigazione lungo il canale di Vittorio Emanuele III sino a giungere al canale della
Giudecca ammirando le magnifiche chiese di Venezia, tra le più importanti: la Chiesa del Redentore, la
Chiesa delle Zitelle, la Chiesa di San Giorgio Maggiore e la maestosa Basilica di Santa Maria della
Salute. D’incanto vi apparirà il bacino di San Marco. Arrivo a BURANO e visita libera del piccolo
villaggio di pescatori estremamente pittoresco, famoso nel mondo per le mille case colorate e la
millenaria tradizione della lavorazione del merletto. Partenza per TORCELLO, antica Turricellum
(piccola Torre), isola che si estende tra barene, gheppi e falasche, dove verrà effettuata la sosta per la
visita facoltativa della Cattedrale di Santa Maria Assunta (ingresso € 5,00 p.p.) che conserva gli antichi
mosaici di scuola veneto - bizantina del XII e XIII sec.
Alle ore 13:00 la cucina di bordo vi preparerà il pranzo con menù di pesce secondo tradizionali ricette
venete. Dopo pranzo seguirà lo sbarco a MURANO, l’isola famosa per la lavorazione del vetro soffiato.
Si potrà entrare in una fornace ed ammirare questa antica arte gelosamente custodita dagli abili
Maestri Vetrai che ci stupiranno nella realizzazione delle loro opere.
Al termine della navigazione rientro a Fusina verso le ore 17:30, sistemazione in pullman e partenza
per il rientro.

Menù indicativo del Pranzo a bordo:
* Aperitivo Bellini alla frutta;
* Antipasto: Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana;
* Primo piatto: Pasta alla Marinara; * Secondo piatto: Frittura mista di Pesce;
* Contorno: Verdure miste di stagione; * Bevande: Vino e Acqua a volontà;
* Frutta; * Caffè e Grappa;

QUOTA INDIVIDUALE

€ 95,00

LA QUOTA COMPRENDE:
* Trasferimento in pullman Gran Turismo a Fusina e ritorno;
* Permesso ZTL per l’accesso al comune di Venezia;
* Motonave per la Navigazione sulla Laguna;
* Pranzo a base di pesce a bordo della motonave;
* Bevande incluse a pranzo;
* Accompagnatore durante tutta la navigazione;
LA QUOTA NON COMPRENDE:
* Ingressi ai luoghi di visita; * Tutto ciò non specificato alla voce “la quota comprende”.
Per PRENOTARE: Telefonare allo 0422.874161
o scrivere per Whats App (solo messaggi) al 327 6813534
o inviare mail a lival.vacanze@libero.it o tramite il modulo dal nostro sito www.livaldemarchi.it
comunicando Nomi e Cognomi di tutti i partecipanti e un Cellulare di riferimento.
ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI con saldo della quota prima della partenza
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