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Carta d'identità.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
DAI 5 AI 12 ANNI 

CON MENÙ RIDOTTO

 QUOTA BAMBINO 
FINO AI 4 ANNI

€ 60,00

GRATIS

Partenza in orario da stabilire dalla sede Pettinà Viaggi con pullman gran

turismo riservato via autostrada in direzione di Fusina. Operazioni di imbarco

nella motonave e navigazione verso VENEZIA. Durante la navigazione

panoramica verrà servita una colazione al tavolo con caffè e brioches. Tutti i

passeggeri saranno dotati di whisper. Sbarco alla Fondamenta delle Zattere e

passeggiata nel Sestiere di Dorsoduro dove visiteremo la Chiesa di San

Sebastiano, che riunisce il più straordinario corpus di opere pittoriche di Paolo

Caliari, più noto come Paolo il Veronese. La chiesa, vero mausoleo veronesiano

incentrato sul trionfo della fede sull'eresia, conserva anche le spoglie del

Maetro. Di seguito visiteremo la Chiesa di San Pantalon per conoscere l'ultimo

fipinto del Veronese e stupirci con il dipinto più grande del mondo di ben 443

metri quadri. Al termino della visita rientro alla motonave, imbarco e inizio del

pranzo a base di pesce (servito al tavolo). Durante il pranzo la motonave

navigherà nella laguna e dopo pranzo seguira lo sbarco a Riva Sette Martiri con

tempo libero a San Mrco per poter vedere le coloratissime maschere che

animano il centro dellà citta. Nel tardo pomeriggio  imbarco per la navigazione di

rientro che verrà accompagnata da frittelle e galani con tè o caffè. Sbarco a

Fusina ed inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata nelle località di origine.

Menu: aperitivo Bellini alla frutta accompagnato da Verdure Pastellate ed Olive

all’Ascolana, antipasto di Gamberetti e Alici Marinate, primo piatto Pasta alla Marinara,

secondo piatto Fritti misti di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, bevande Vino e

Acqua a volontà, Frutta e Caffè.

V Viaggio in pullman Gran Turismo;

V Servizio di navigazione; 

V Auricolari al mattino;

V Ingresso alla chiesa di San

Sebastiano e alla chiesa di San

Pantalon; 

V Colazione, pranzo e merenda a

bordo.

Eventuali allergie o intolleranze

alimentari vanno segnalate in

fase di iscrizione.


