
La città più romantica del mondo compie
quest'anno 1600 anni e noi le vogliamo rendere

omaggio con un tour esclusivo alla scoperta
dei suoi tesori artistico-culturali 

 
 
 

I TESORI DII TESORI DII TESORI DI
VENEZIAVENEZIAVENEZIA

Dal 25 al 27 marzo 2022Dal 25 al 27 marzo 2022

in collaborazione con
ORGANIZZA



PRIMO GIORNO: VENERDI' 25 MARZO 2022
Nella prima mattinata, ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti,
sistemazione in Pullman e partenza per Venezia. 
All'arrivo, visita della Basilica di San Marco, uno dei più ammirati simboli della
bellezza artistica ed architettonica dell’Italia, riassume in sé stili differenti
impreziositi ed armonizzati da sontuose decorazioni di mosaici, marmi,
colonne e sculture. Pranzo in ristorante riservato.
Nel pomeriggio visita di Palazzo Ducale, la somma della forza e della longevità
della Repubblica di Venezia, sede del governo della città e delle maggiori
cariche politiche e giudiziarie e abitazione del Doge.
Al termine, trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.

SECONDO GIORNO: SABATO 26 MARZO 2022
Prima colazione in Hotel.
Visita di Ca Rezzonico, splendido palazzo barocco che si riflette nelle acque del
Canal Grande con un sapiente gioco di luci e ombre, è uno dei più
affascinanti musei di Venezia: espone arredi, dipinti e sculture del '700
veneziano.
Pranzo in ristorante riservato.
Visita alla Scuola di San Rocco, sede di una confraternita di laici dediti ad opere
benefiche e diventata vero e proprio museo grazie alle opere del Tintoretto.
Al termine, trasferimento in Hotel, cena e pernottamento.

TERZO GIORNO: DOMENICA 27 MARZO 2022
Prima colazione in Hotel.
Visista guidata del Ghetto Ebraico, nel sestiere di Cannaregio, che è rimasto il
fulcro della comunità ebraica di Venezia ed è sede di sinagoghe e di altre
istituzioni religiose.
Pranzo in ristorante riservato.
Ad orario concordato sistemazione in Pullman ed inizio viaggio di rientro.
Arrivo previsto in serata.

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sestiere_(Venezia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cannaregio
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_ebraica_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinagoga


La quota individuale di partecipazione di 510€ comprende: 
Viaggio in Pullman Gran Turismo; sistemazione in Hotel 4****stelle (in posizione
centrale); trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo
dell'ultimo giorno;  ingressi: 
Palazzo Ducale, Basilica di San Marco, Ca Rezzonico, Scuola di San Rocco.
Visista guidata del Ghetto Ebraico, Sistema auricolari whisper; assicurazione
medico/bagaglio; tasse/percentuali di servizio.
La quota non comprende: 
Supplemento camera singola: 100€
tassa di soggiorno e tutto quello non specificato nella quota comprende. 

MODALITA' DI PAGAMENTO: E' richiesto l'acconto del 25% al momento dell'iscrizione e il
saldo a 20 giorni dalla partenza.

VIAGGIO RISERVATO AI SOLI ISCRITTI AD AUSER: È NECESSARIO EFFETTUARE IL
TESSERAMENTO PRESSO IL PROPRIO CENTRO AUSER
AUSER, PER LA SALUTE DI TUTTI I PARTECIPANTI AL VIAGGIO, RICHIEDE CHE ALLA
PARTENZA VENGA ESIBITO IL GREEN PASS (CERTIFICAZIONE VERDE) IN FORMATO
DIGITALE E/O CARTACEO IN CORSO DI VALIDITA’.

 

Per informazioni rivolgersi al Centro Auser del proprio Comune
Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo – Via Fratelli Cervi 28/A – 42020

San Polo d’Enza (RE) 
Tel. 0522 879145 – www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com 
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