
 

VENEZIA 

22 MAGGIO 2022 

Incontro dei Sig.ri partecipanti e partenza per Sottomarina. Arrivo a Sottomarina, imbarco sulla 

motonave e partenza alle ore 9:00 dal Ponte Isola dell’Unione che collega Sottomarina a Chioggia. 

Attraversando la laguna si costeggiano i litorali di Pellestrina, San Pietro in Volta, Alberoni, 

Malamocco e il famoso Lido di Venezia, una delle più esclusive località di villeggiatura d’Italia, la cui 

fama è legata anche alla importante manifestazione cinematografica che si svolge annualmente. 

Arrivando dalla Laguna si entra nel Bacino di San Marco con la maestosa vista sugli innumerevoli 

palazzi di Venezia.  

Musa di poeti, registi e scrittori, Venezia conserva nei secoli il fascino immutato di una città sospesa 

nel tempo e nello spazio. Oltre ai classici luoghi di attrazione turistici: la Basilica di San Marco e la 

Piazza, il ponte di Rialto, Palazzo Ducale e la Fenice, ci sono le innumerevole chiese, palazzi, calle, 

campi e locali da scoprire. Una giornata indimenticabile. 

Arriviamo a 250 mt. da Piazza San Marco (Riva degli Schiavoni). Incontro con la guida e visita di 2 

ore di Venezia. Pranzo libero. 

Resto della giornata a disposizione per visite libere. 

Alle ore 17:00 imbarco e partenza da Venezia per il rientro a Sottomarina, previsto alle ore 18:30. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 85,00 

MINIMO PARTECIPANTI PAGANTI 30 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Bus GT per tutta la durata del viaggio; 

Motonave da Sottomarina a Venezia e ritorno; 

Servizio guida di 2 ore di Venezia; 

Assicurazione; 

Tasse, iva e percentuali di servizio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Pranzo; 

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 02/05/2022 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere versato l’acconto di euro 25,00 - Saldo entro il 02/05/2022 

 


