
 
 

BURANO – MURANO -TORCELLO 

 

21 MAGGIO 2023 

 
 

Incontro dei sig.ri partecipanti e partenza per Sottomarina. Sosta lungo il percorso per la colazione libera. 

Arrivo ed imbarco sulla motonave. Partenza alle ore 9,30, navigazione all’interno della laguna veneta, non in mare, 

quindi in condizioni confortevoli, si costeggiano costeggiando i litorali di Pellestrina, del Lido di Venezia, e la 

città di Venezia incontrando piccole isolette come Poveglia, San Lazzaro degli Armeni, San Michele in Isola. 

Per l’intera giornata avremo una guida a disposizione per la visita delle isole della laguna veneta. Arrivo a Murano, 

dove avremo la possibilità di visitare una vetreria, conoscere l’arte ed i segreti del vetro.  

Dopo la sosta di circa un’ora, proseguiremo con battello per Burano. L’isola caratterizzata dalle case multicolore. 

Si potrà passeggiare attraverso le calli ed i campielli di questa particolarissima isoletta di pescatori, principalmente 

conosciuta per l’arte del merletto. Pranzo in ristorante. Al termine, proseguimento per Torcello, posta all’estremità 

settentrionale della laguna, fu il primo centro riconosciuto della laguna veneta, le fondamenta della Cattedrale di 

Santa Maria Assunta risalgono infatti al 639 d.C. All’interno della cattedrale è possibile ammirare il 

bellissimo mosaico raffigurante il Giudizio Universale. Vicino si trova la Chiesetta di Santa Fosca, un edificio 

romanico cinto da un minuzioso porticato, affacciato sulla piazzetta erbosa dove si trova il famoso “Trono di 

Attila”. Al termine della visita rientro in battello per Sottomarina dove arriveremo verso le ore 18:30. 

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 150,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Bus GT per tutta la durata del viaggio; 

Motonave da Sottomarina per le isole Burano, Murano e Torcello e ritorno; 

Servizio guida di intera giornata; 

Pranzo in ristorante a Burano con bevande incluse; 

Assicurazione; 

Tasse, iva e percentuali di servizio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Ingressi, mance e d extra in genere. 

Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

CASUAL VIAGGI – VIALE PARINI 39 – 06018 TRESTINA – TEL: 0758540885 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE IL 26/04/2023 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto di euro 25,00 - Saldo entro il 02/05/2023 

 

 

 


