
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza dalla sede di Pettinà Viaggi, in orario da stabilire, con pullman Gran 

Turismo riservato via autostrada Padova, in direzione di Fusina. Operazioni di 

imbarco nella motonave riservata e navigazione verso VENEZIA. 

Appena imbarcati ci attenderà una piccola colazione di benvenuto a base di 

caffè/cappuccino e brioche. Navigazione lungo il Canale di Fusina ed in 

Canale della Giudecca per giungere in Bacino San Marco e proseguire verso 

le isole della laguna settentrionale. Arrivo a BURANO e visita libera del piccolo 

villaggio di pescatori estremamente pittoresco, famoso nel mondo per le mille 

case colorate e la tradizione della lavorazione del merletto. La piacevole 

passeggiata ci vedrà scoprire la piazza ed il corso principale dedicati a 

Baldassarre Galuppi dove si affacciano i tipici negozietti di pizzo ed i deliziosi 

biscotti esportati in tutto il mondo. Verso mezzogiorno ritorno in motonave per 

il pranzo a base di pesce servito a bordo, menù: Aperitivo Bellini alla frutta, 

Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, 

Primo Pasta alla Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure 

miste di stagione, 

Bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al 

tavolo. 

Nel primo pomeriggio sbarco lungo la Riva di San Biagio e passeggiata fino a 

PIAZZA SAN MARCO per la visita al MUSEO DI SAN MARCO (ingresso 

incluso); da qui potremo godere di una prospettiva privilegiata della 

CATTEDRALE DI SAN MARCO ed ammirare gli splendidi mosaici che 

decorano tutto il suo magnifico interno per poi concederci una panoramica 

esclusiva della piazza dalla magnifica terrazza ornata della celebre quadriga. 

Nel tyardo pomeriggio circa arrivo a Fusina, sbarco dei partecipanti e partenza 

in pullman per la via del ritorno, arrivo in serata alla località di partenza.   
   

 Quote ragazzi: 

Bambini fino a 5 anni  GRATIS 

Bambini dai 6 ai 12 anni € 60 
 

 

IL GIORNO DI SAN MARCO 

A VENEZIA  
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La quota comprende: 

• Viaggio in pullman g.t. + tassa di 

ingresso a Venezia;  

• Servizio di navigazione; pranzo a 

bordo come sopra descritto;  

• Noleggio whisper per le visite del 

pomeriggio; accompagnatrice;  

• Ingresso con visita guidata al 

Museo di San Marco. 

• Assistenza agenzia. 

Fino ad esaurimento dei posti 
disponibili con il versamento dell’intera 
quota. 
 

Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED 

ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI   

Tel. 0445/386515  •  

www.pettinaviaggi.it 

DOMENICA 25 APRILE 2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione  € 130,00 

La quota non comprende: 

Iscrizioni: 

    1 G 

• Tutto ciò non espressamente 

indicato alla voce “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 


