Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettinà Viaggi in pullman Gran Turismo riservato via autostrada
in direzione di Fusina (Ve), imbarco a bordo della motonave e navigazione fino a raggiungere Riva delle
Zattere. Sbarco e “passeggiata dei musicisti” fino a raggiungere il TEATRO LA FENICE (ingresso incluso).
Visita guidata del teatro più prestigioso di Venezia. Continuazione delle visite passeggiando attraverso
Piazza San Marco con breve sosta per la visita della CHIESA DELLA PIETÀ (ingresso incluso). L’edificio
progettato da Giorgio Massari nel Settecento conserva opere di Giambattista Tiepolo e di Giuseppe Angeli
e risuona ancora della musica del Maestro Antonio Vivaldi, qui Maestro di Coro e di Violino.
Al termine delle visite, risalita a bordo della motonave ed inizio del pranzo: 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.
Nel pomeriggio arrivo all’Isola di SAN SERVOLO (ingresso incluso), antico centro religioso, convertito in
manicomio, ed oggi sede di prestigiosi master universitari internazionali. L’isola, proprietà della Provincia di
Venezia, conserva una bellissima spezieria ed il Museo della Follia.
Continuazione della navigazione in direzione di Fusina, operazioni di sbarco e ripartenza in pullman per il
viaggio di rientro con arrivo in serata alla località d’origine.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE E’ DI EURO 110,00
QUOTA RAGAZZI DA 6 A 12 ANNI NON COMPIUTI EURO 60,00
LA QUOTA COMPRENDE:
 Viaggio pullman Gran Turismo riservato;
 Servizio di navigazione;
 Pranzo a bordo come sopra descritto;
 Accompagnatrice e ingressi menzionati.
LA QUOTA NON COMPRENDE: quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.
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