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Tour storico, culturale, patrimonio dell’umanità ̀ 
VENEZIA 

15/16 Ottobre 2022 
 

… a Venezia si contano 137 chiese (tra ancora consacrate, chiuse, o trasformate in altro) e un numero indefinibile di palazzi. 
Nella nostra visita di due giorni abbiamo organizzato due percorsi che ci permetteranno 

di attraversarla e goderla nella sua interezza ma con delle tappe meno conosciute delle classiche. 
Il primo giorno faremo attenzione al periodo rinascimentale del 1500 e il secondo approfondiremo il roccocò del 1700. 

 
1° giorno: Stezzano - Comun Nuovo - Venezia 
Ritrovo dei sig.ri partecipanti a Bergamo e Stezzano e partenza in pullman in direzione 
di Venezia. Arrivo al parcheggio Tronchetto ed intera giornata alla scoperta della Venezia 
Rinascimentale del 1500. Cena libera. Ore 21:00 circa trasferimento presso l’hotel LH 
SIRIO VENICE 4* di Mestre. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.  
 
2° giorno: Venezia – Comun Nuovo - Stezzano 
Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman al Tronchetto. Intera giornata 
dedicata al proseguimento della visita guidata della Venezia del 1700. Ore 17:00 rientro 
al Tronchetto e partenza in pullman per il rientro a Stezzano e Comun Nuovo 
 

Quota per persona in camera doppia x iscritti UNITRE (min. 40 partecipanti paganti): € 150,00 

Supplemento camera singola (su richiesta): € 30,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

• pullman a disposizione per l’intero programma (calcolato sulla base di minimo 40 partecipanti paganti)  
• parcheggio tronchetto e ZTL  
• vitto e alloggio autista  
• trattamento di pernottamento e prima colazione presso l’hotel SIRIO VENICE 4* di Mestre  
• visite guidate come da programma 
• ingressi previsti nel programma 
• auricolari per l’intero programma  
• accompagnatore a disposizione per l’intero programma  
• tassa di soggiorno  
• assicurazione medico bagaglio compresa pandemia COVID 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• assicurazione annullamento facoltativa da stipulare contestualmente al momento della prenotazione (€ 20,00 per persona) 
• eventuali ingressi non indicati alla voce “la quota comprende” 
• pasti 
• extra di carattere generale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 20/08/2022 (POSTI LIMITATI !!!)  

RIVOLGERSI PRESSO LA SEGRETERIA A.P.A.S.  
AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE VERRA’ RICHIESTO IL PAGAMENTO DELL’INTERA QUOTA 


