A.C.L.I.
ORGANIZZANO

Sezione “GALDINO COZZI”

Cerro Maggiore

Sabato 5 e Domenica 6 Maggio 2018

Murano – Burano - Torcello
1° giorno ritrovo ore 6.45 partenza ore 7.00 Piazza Mercato via Curiel 5
Sosta durante il percorso. Arrivo a JESOLO. Pranzo in hotel.
Nel primo pomeriggio partenza per Punta Sabbioni: imbarco su motoscafo privato e partenza per VENEZIA SAN MARCO.
Incontro con la guida locale e visita panoramica della splendida città lagunare, con i suoi principali monumenti e siti tra cui: Piazza
San Marco, emblema della città, con la Basilica e l’alto Campanile, il Ponte di Rialto, il celebre ponte che fino all’ 800
rappresentò l’unico collegamento tra le due parti della città e il Palazzo Ducale, dimora del doge e sede delle più alte
magistrature, è il simbolo della potenza e dello splendore dell’antica Repubblica.
Nel tardo pomeriggio ritorno a Punta Sabbioni e, con bus, rientro in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
2° giorno – Dopo la prima colazione in hotel partenza, con bus riservato, per il porto di Punta Sabbioni.
Imbarco su motoscafo privato e, alle ore 09.00 circa, partenza per l’escursione guidata alla scoperta delle Isole di Venezia:
Murano, famosa per la lavorazione del vetro; Burano, l'isola dei pescatori, con case variopinte, famosa per la lavorazione del
merletto e Torcello, con la Cattedrale di S. Maria Assunta e S. Fosca, costruzione romanica.
Pranzo in ristorante nel corso delle visite.
Nel pomeriggio rientro, con motoscafo privato, a Punta Sabbioni e, con bus, partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata.

Quota individuale di partecipazione (minimo n. 50 / 40 / 30 partecipanti): Euro 225 / 250 / 295,00
Supplemento camera singola:
Euro 20,00
Inclusi nelle quote tutti i passaggi ed escursioni con motoscafo privato, come da programma,
La quota comprende: Viaggio a/r con bus riservato, pedaggi autostradali, ZTL bus Punta Sabbioni, vitto e alloggio autista, incluso 2° autista
d’appoggio in rientro;
Passaggi a/r con motoscafo privato, come specificato;
Sistemazione in hotel 4 stelle, in camere con servizi privati, tv color e telefono;
Pasti (incluso ¼ di vino e ½ acqua minerale), escursioni e visite guidate, come da programma, incluse radioguide per l’intero periodo;
Assicurazione sanitaria e bagaglio
Radioguide
La quota non comprende:. Eventuali ingressi (anche per i monumenti/siti menzionati nel programma), eventuale assicurazione contro
l’annullamento (Euro 10,00 per persona), eventuale tassa di soggiorno (da saldare in loco)

NOTE: CARTA IDENTITA’ valida

Prenotazioni con acconto di € 100.00 entro giovedì 22 Febbraio e saldo entro giovedì 12 Aprile presso
sede ACLI Via S. Giovanni 15, ogni martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00, oppure telefonando a - 0331518.128 -340.9660170 o per e-mail – acli.cerro@gmail.com - indicando n°persone, indirizzo e telefono.

Venezia
Organizzazione Tecnica: TOUJOURS – Pregnana M.

arte del vetro a Murano
visitate il nostro sito www.aclicerro.it

