
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 21 NOVEMBRE 2020 
 

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 

attraverso il canale Vittorio Emanuele ed il Canale della Giudecca. Durante 

la navigazione panoramica verrà servita una colazione al tavolo con 

caffè/thè o cappuccino e brioches. Tutti i passeggeri saranno dotati di 

whisper. Sbarco lungo la Riva delle Zattere dove seguirà la passeggiata 

guidata fino alla BASILICA DELLA MADONNA DELLA SALUTE, grande 

tempio votivo progettato da Baldassarre Longhena per la cessazione della 

terribile pestilenza del 1630/31. A causa del continuo svolgimento delle 

Sante Messe dalle ore 06.00 alle ore 22.00 non si potrà effettuare la visita 

guidata agli interni della basilica che tuttavia la nostra guida presenterà 

dall’esterno. Tempo libero per curiosare tra le bancarelle di dolciumi e di 

candele poste nel piazzale antistante il sagrato della basilica, teatro della 

festa popolare tanto cara ai veneziani. Pranzo a base di pesce a bordo 

della motonave (servito al tavolo). Seguirà la visita della Scuola dei Carmini 

che custodisce il ciclo pittorico dedicato alla Madonna del Carmine ad opera di Gian Battista Tiepolo, Zanchi e 

Padovanino. Nel tardo pomeriggio arrivo a Fusina dove ad attenderci ci sarà il nostro pullman. Partenza per la via 

del ritorno e arrivo in serata alla località d’origine. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 110,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman G.T.; Servizio di navigazione; Servizio guida; Whisper; Ingresso alla 

Scuola grande dei Carmini; Colazione a bordo ed pranzo a bordo. 
 

ISCRIZIONI: FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI CON VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:    PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 

 

 

Menù: 

Aperitivo Bellini; antipasto 

di gamberetti ed alici 

marinate con Insalata di 

mare; risotto alla marinara; 

Fritti misti di pesce; 

contorno di verdure miste 

di stagione; vino e acqua 

a volontà; frutta e caffè. 

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. 

http://www.pettinaviaggi.it/

