
LA QUOTA COMPRENDE

Venezia non permise mai ai suoi nemici di varcare il naturale muro di
difesa della sua laguna ma ce n’è sempre stato uno che ha

violato la pace della Serenissima: il morbo della peste, che più volte
decimò la popolazione locale ma che fece sorgere anche le

più belle chiese votive della città.
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 riservata e navigazione verso
VENEZIA. Sbarco nei pressi della Punta della Dogana e visita della
BASILICA DELLA MADONNA DELLA SALUTE, grande tempio
votivo progettato da Baldassarre Longhena per la cessazione della
terribile pestilenza del 1630/31 e si completa con la visita facoltativa
della Sagrestia, custode di opere di Tintoretto e del Vecellio
(ingresso facoltativo alla Sacrestia € 4,00 p.p.).
Seguirà la passeggiata fino a San Marco; una volta superato il
Ponte dell’Accademia si giungerà alla celebre piazza dove si
ammireranno i principali monumenti della città: le Procuratie, la
Basilica di San Marco, il Campanile, la Torre dell’Orologio, la Libreria
Marciana. Imbarco sulla motonave nei pressi del Museo Navale.
Imbarco a bordo ed inizio del pranzo a base di pesce servito al
tavolo. Dopo il pranzo, navigazione fino all’isola del LAZZARETTO
NUOVO (ingresso incluso), luogo deputato dalla seconda metà del
‘400 alla contumacia di mercanzie e navi che arrivavano a Venezia
col sospetto di portare i germi della peste, il nemico peggiore della
città lagunare.
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.
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 con

accompagnatore; 

V Ingresso alla Basilica della Salute

ed al Lazzaretto Nuovo; 

V Pranzo a bordo;

V Assistenza agenzia.

 QUOTA INDIVIDUALE 
DI PARTECIPAZIONE € 115,00

INFORMAZIONI 
PETTINA VIAGGI - Tel. 0445 386515 

0445 1947775 info@pettinaviaggi.it

                  ORGANIZZAZIONE TECNICA: PETTINA’ VIAGGI SRL 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.

ISCRIZIONI

DOCUMENTI

Carta d'identità e Green Pass.

Fino ad esaurimento dei posti

disponibili con il versamento

dell'intera quota.

 QUOTA BAMBINO 
DAI 6 AI 12 ANNII
 QUOTA BAMBINO 

FINO AI 6 ANNI 
NON COMPIUTI

€ 70,00
GRATIS

Eventuali allergie o
intolleranze alimentari

vanno segnalate in fase di
iscrizione.


