Tour storico, culturale, patrimonio dell’umanità̀
VENEZIA
7/8 Aprile 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
Ore 06:30 ritrovo dei sig.ri partecipanti a Stezzano e Comun Nuovo e partenza in pullman
in direzione di Venezia. Arrivo al parcheggio Tronchetto ed intera giornata alla scoperta
della Venezia Rinascimentale del 1500. Ore 18:30 circa trasferimento presso l’hotel LH
SIRIO VENICE 4* di Mestre. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 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):

€

140,00

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 mezza pensione presso l’hotel SIRIO VENICE 4* di Mestre con menù a 4 portate
• bevande ai pasti (1/4 vino + ½ acqua)
• visite guidate come da 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”
• pranzi
• extra di carattere generale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/03/2022 (POSTI LIMITATI !!!)
RIVOLGERSI PRESSO LA SEGRETERIA

A.P.A.S.

AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE VERRA’ RICHIESTO IL PAGAMENTO DELL’INTERA QUOTA

Organizzazione tecnica: I viaggi di Job srl – Via Melchiorre Gioia 72, 20125 Milano - Tel: +39 02.29412138 - P.Iva e C.F 09251320967 - REA MI – 20078708 – licenza n° 135139
del 16/08/2011 MI - assicurazione RC Unipol Sai n° 1/39232/319/125499036/5. Partecipando a questo viaggio si accettano tutte le norme e condizioni generali di pacchetto
turistico e di assicurazione medica come riportato sul nostro catalogo in corso e/o sul nostro sito internet www.jobviaggi.it

