
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza dalla sede di Pettinà Viaggi, in orario da stabilire, con 
pullman Gran Turismo riservato via autostrada Padova, in 
direzione di PORTEGRANDI. Operzioni di imbarco e partenza con 
battello, navigheremo un breve tratto del fiume Sile per poi passare 
attraverso la conca di navigazione dove una volta passati 
navigheremo il vecchio alveo del fiume. Immersi nella flora e 
fauna, vedremo bilance da pesca, valli e barene. Arrivo all’ISOLA 
DI SAN GIORGIO MAGGIORE sosta per la visita di questa piccola 
isola, situata di fronte a piazza San Marco , separata dall'isola 
della Giudecca dal piccolo canale della Grazia. Proseguimento 
per ISOLA DI SAN FRANCESCO DEL DESERTO, oasi di 
tranquillità, pace e spiritualità nel cuore della laguna, che si 
presenta con il suo caratteristico profilo di cipressi. Una cortina di 
verde che nasconde quasi totalmente il convento francescano 
collocato al centro dell’isola, che, con il suo campanile, è l’unico 
edificio in mezzo a campi coltivati, orti e giardini. Proseguimento 
per l’ISOLA DI BURANO sosta per il pranzo libero e per visitare 
liberamente l’isola che ci incanterà con i colori variopinti delle sue 
abitazioni e ci incuriosirà per i suoi tradizionali merletti. 

Nel tardo pomeriggio rientro a Portegrandi, 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 € 40 

 

ISOLE DI VENEZIA 
San  G io rg io  Magg io re  *  S an  F ran c e sc o  de l  dese r to   

*  I so l a  d i  Bu r an o  

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 

UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

 

La quota comprende: 

• Viaggio in pullman g.t. ; 

• Servizio di navigazione;  

• Visite guidate come da 

programma; 

• Assistenza agenzia. 

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

Documenti: 

Carta d’identità. 

PER INFORMAZIONI ED 

ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI  

Via Ronchi n. 4 – Carrè (VI)  

Tel. 0445/386515   

Via Baccarini n. 11/13 – Schio (VI)  

Tel. 0445/1947775 

•  www.pettinaviaggi.it 

Domenica 11 luglio  2021 
 

Quota individuale 

di partecipazione  € 80,00 

Iscrizioni: 

    1 G 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_San_Marco
https://it.wikipedia.org/wiki/Giudecca
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_della_Grazia_(isola)

