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La penisola delle meraviglie

PADOVA E LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI
Escursioni in battello a Murano, Burano, San Francesco del Deserto
Torcello e San Lazzaro degli Armeni

Dal 09 Al 11 Ottobre 2020 (3 giorni - 2 notti)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - HOTEL 3/4 STELLE
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA - BEVANDE AI PASTI - INGRESSI
ESCURSIONE CON BATTELLO ALLE ISOLE DELLA LAGUNA - VISITE GUIDATE

1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / PADOVA: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi ed orari stabiliti, sistemazione su bus
gran turismo e partenza alla volta del Veneto. Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Padova nel pomeriggio
incontro con la guida e vista della città con la Basilica di Sant’Antonio quindi del centro storico da Palazzo Bo, prima
sede ufficiale della prestigiosa Università di Padova, dove fra gli altri, insegnò Galileo Galilei al Caffè Pedrocchi alle
piazze storiche del Mercato con la visita degli interni del Palazzo della Ragione decorato con affreschi, raffiguranti i
segni zodiacali, per poi concludersi con la visita guidata alla bellissima Cappella degli Scrovegni. Al termine
trasferimento in hotel, cena e pernottamento.
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2° GIORNO - SAN FRANCESCO DEL DESERTO /
MURANO / BURANO: Prima colazione in hotel. Imbarco
alle 08:50 da Punta Sabbioni con battello privato, e
partenza per l’isola di San Francesco del Deserto,
abitata dai Frati Francescani Minori. L’isola è un’oasi di
pace e serenità fra alti cipressi ed un prezioso chiostro
trecentesco. Un frate ci accompagnerà attraverso il
convento e l’isola. Si continuerà la navigazione fino a
raggiungere Murano, famosa in tutto il mondo grazie
alle numerose fornaci che producono capolavori
inimitabili di arte vetraria. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio proseguimento alla volta di Burano. un’isola
che cattura lo sguardo per l’armonioso susseguirsi di
casette semplici ed umili ma tinteggiate da colori vivaci.
Visita ad una bottega artigiana del merletto. Passeggiata
tra le calli caratteristiche dell’isola. Rientro in Hotel per la
cena ed il pernottamento.
3° GIORNO - SAN LAZZARO DEGLI ARMENI /
TORCELLO / RIVIERA LIGURE: Prima colazione in hotel.
Alle ore 08:50 si salpa da Punta Sabbioni alla volta
dell’isola di San Lazzaro degli Armeni, che ospita un
monastero di Monaci Armeni dell’ordine dei Mekhitaristi.
Visita guidata della chiesa, degli annessi edifici tra cui la
biblioteca che custodisce più di 4.000 manoscritti originali.
Proseguimento per Torcello, isola che si estende tra
barene, gheppi e Falasche, dove verrà effettuata la sosta
per la visita facoltativa della Cattedrale di Santa Maria
Assunta con gli antichi mosaici. (ingresso € 5 a persona). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio sbarco e inizio del
viaggio di rientro con arrivo previsto in Riviera Ligure in tarda serata. Cena libera

Quota individuale di partecipazione € 470
Minimo 25 partecipanti - Supplemento camera singola € 60
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4 stelle in zona Jesolo - Trattamento di
mezza pensione (prima colazione e cena in hotel) - Due pranzi in Ristorante come da programma - Bevande ai pasti
(1/4 di vino e 1/2 minerale) - Navigazione nella laguna con barca privata - Ingressi alla Cappella degli Scrovegni al
Monastero di San Francesco del Deserto e di San Lazzaro degli Armeni - - Accompagnatore - Assicurazione medica
Filo diretto Assistance - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno richiesta dall’Hotel - I pasti non indicati come inclusi - Gli
ingressi (oltre a quanto specificato) - Le mance - Gli extra personali - Il facchinaggio - Assicurazione annullamento
Filo diretto Easy facoltativa, ma consigliata, € 30 in camera doppia e € 35 in singola (da richiedersi contestualmente
alla prenotazione).
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