
23 OTTOBRE - Partenza alle 7.00 da Fabriano con Bus G.T.,
dopo le opportune soste arrivo a Venezia. Visita guidata della
città, partendo dal ghetto ebraico. Il ghetto di Venezia è il più
antico del mondo, situato nella zona di Cannaregio, rimane
anche oggi il fulcro della comunità ebraica, ed è sede di
diverse sinagoghe. Proseguimento per Piazza San Marco, che
vede affacciarsi la famosa Basilica di San Marco (ingresso), la
Torre dell’Orologio, il possente Campanile, le raffinate
Procuratie e poco più in là Palazzo Ducale e il Ponte dei
Sospiri. Tutt’attorno alla piazza è una labirintica trama di calli e
callette campielli che nascondono magnifici palazzi e raffinate chiese monumentali. Non può mancare una
sosta al Ponte di Rialto per ammirare il Canal Grande e concedersi il tempo per qualche foto. Cena in
ristorante. Rientro in hotel per pernottamento.

24 OTTOBRE - Prima colazione in hotel, e imbarco per il giro delle isole
per le 9.00. Troviamo Murano, nota in tutto il mondo per la sua
produzione vetraria e a seguire Burano, l’isola del merletto ma
soprattutto del merletto fatto sul tombolo. Rientro a Venezia per il
pranzo. Pomeriggio per godere della città in libertà. Partenza per
Fabriano previsto per le 18.00. Arrivo in tarda serata, sosta per cena
libera durante il viaggio di rientro.

QUOTE IN DOPPIA €250,00

SUPPLEMENTO SINGOLA €50,00
CAPARRA € 100,00

Info e prenotazioni:
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