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CITY BREAKS - VENEZIA

Durata 3 giorni, 2 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

Arte e Architettura

270 €

Esclusiva Italyscape

Descrizione del tour
“Questa era Venezia, la bella lusinghiera e ambigua, la città metà fiaba e metà trappola, nella cui atmosfera corrotta l’arte un tempo si
sviluppò rigogliosa, e che suggerì ai musicisti melodie che cullano in sonni voluttuosi”
(Thomas Mann)

Luoghi visitati
Venezia, Palazzo Ducale di Venezia

Itinerario Giornaliero

1

Venezia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Venezia - BW Signature Collection Hotel Olimpia Venice 4* (o similare)

Pernottamento

Arrivo autonomo in hotel. Check-in, pomeriggio e serata libera.

PUNTI DI INTERESSE

Venezia

In Veneto, adagiato sulle acque dell’Adriatico, si trova uno dei luoghi più suggestivi al mondo, scrigno di inestimabili ricchezze: la
laguna di Venezia. Nel cuore di questo patrimonio inestimabile sorge lei, la Serenissima, con i suoi canali sormontati dai caratteristici
ponti e solcati dalle gondole, i suoi monumenti, le sue piazze, gli stretti vicoli e l’acqua che scorre silenziosa ai suoi piedi. Ed intorno a
lei una corolla di piccole isole, dal fascino poliedrico, dove la storia e l’arte si fondono con gli antichi mestieri e la bellezza del mare.

2

Venezia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

4 stelle

Venezia - BW Signature Collection Hotel Olimpia Venice 4* (o similare)

Prima colazione

Colazione in hotel. Mattinata libera a disposizione per scoprire Venezia, un museo a cielo aperto che sembra fluttuare nella laguna, interamente
percorribile a piedi attraverso le caratteristiche calli, i campi e i campielli e i suoi magnifici ponti. Nel pomeriggio, visita di una cioccolateria di
Venezia per scoprire la tradizione del cioccolato che risale a oltre tre secoli fa, quando a Venezia nel Settecento nascevano le prime “botteghe
del caffè e della cioccolata”. Al termine della degustazione, resto del pomeriggio e serata libera.

PUNTI DI INTERESSE

Venezia

In Veneto, adagiato sulle acque dell’Adriatico, si trova uno dei luoghi più suggestivi al mondo, scrigno di inestimabili ricchezze: la
laguna di Venezia. Nel cuore di questo patrimonio inestimabile sorge lei, la Serenissima, con i suoi canali sormontati dai caratteristici
ponti e solcati dalle gondole, i suoi monumenti, le sue piazze, gli stretti vicoli e l’acqua che scorre silenziosa ai suoi piedi. Ed intorno a
lei una corolla di piccole isole, dal fascino poliedrico, dove la storia e l’arte si fondono con gli antichi mestieri e la bellezza del mare.

3

Venezia
CATEGORIA
4 stelle

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO
Prima colazione

Colazione in hotel, incontro con la guida per la visita al luogo-simbolo di Venezia: Palazzo Ducale. Al termine, consigliamo la visita delle altre
meraviglie di Piazza San Marco, come l'omonima Basilica di San Marco con le sue cinque cupole o per scoprire altre zone della città come
Dorsoduro o Cannaregio. Nel pomeriggio rientro autonomo ai luoghi di origine.

PUNTI DI INTERESSE

Palazzo Ducale di Venezia

Il Palazzo Ducale, anticamente anche Palazzo Dogale in quanto sede del doge, uno dei simboli della città di Venezia e capolavoro
del gotico veneziano. Contraddistinto da uno stile che, traendo spunto dall'architettura bizantina e da quella orientale, ben esemplifica di
quale intensità fossero i rapporti commerciali e culturali tra la Serenissima e gli altri stati europei, la sua bellezza si basa su un astuto
paradosso estetico e fisico, connesso al fatto che la pesante mole del corpo principale è sorretta da colonnati intarsiati apparentemente
esili. Gli interni, oggi in parte privati delle opere che un tempo li decoravano, conservano ancora un'ampia pinacoteca, che comprende
opere realizzate dai più famosi maestri veneziani, tra i quali Jacopo e Domenico Tintoretto, Tiziano Vecellio, Francesco Bassano, Paolo
Veronese, Giambattista Zelotti, Jacopo Palma il Giovane, Andrea Vicentino e Antonio Vassilacchi.

DATE E PREZZI

4 stelle

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

14/05/2021

270

400

255

21/05/2021

270

400

255

28/05/2021

270

400

255

04/06/2021

270

400

255

11/06/2021

270

400

255

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- 2 pernottamenti presso l’hotel indicato (o similare) con prima
colazione
- Visita ad un laboratorio di Cioccolato (visita disponibile durante i
mesi di ottobre e novembre. Nel mese di dicembre la visita verrà
sostituita con un aperitivo presso un tradizionale Bacaro
Veneziano)
- Visita guidata al Palazzo Ducale con una guida locale autorizzata
- Ingresso a Palazzo Ducale (biglietto unico valido per: Palazzo
Ducale e per il percorso integrato del Museo Correr, Museo
archeologico nazionale, Sale Monumentali della Biblioteca
Nazionale Marciana)
- Assicurazione medico-bagaglio
- Linea telefonica di emergenza 24/7

- Tasse di soggiorno, laddove in vigore, da regolare direttamente in
loco
- Avvicinamenti, trasferimenti e parcheggi durante il viaggio
(autonomi)
- Pasti e bevande non espressamente citati
- Spese a carattere personale, mance ed extra in genere
- Assicurazione annullamento
- Quota iscrizione online
- Tutto quanto non indicato alla voce «la quota comprende»
Bambini fino a 2 anni con aggiunta terzo letto: gratuito

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Minimo passeggeri: 2
Categorie: 4 stelle

Guida: Guida come da programma

