
 

VENEZIA  
Natale in Laguna 

Domenica 11 Dicembre 

 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) alle ore 05:00 

Sosta lungo il percorso per la colazione. Pranzo libero. Arrivati a Venezia, dal parcheggio dei pullman, 

prenderemo il battello per raggiungere Piazza San Marco. Incontro con la guida e inizio della 

visita che si svolgerà interamente a piedi. Ci sarà un perché Venezia è una delle città più visitate di 

tutto il mondo: sarà forse perché le sue attrazioni sono qualcosa di assolutamente unico? Certo che 

sì. In nessun altro luogo vi capiterà di trovare una città interamente costruita sull’acqua con una 

gloriosa storia lunga secoli. La particolarissima urbanistica di Venezia e l’immensa ricchezza 

accumulata dalla Repubblica Serenissima nei secoli d’oro della sua storia hanno prodotto una quantità 

di cose da vedere dal richiamo irresistibile. Tra queste, vengono subito in mente una delle piazze più 

belle al mondo, ponti iconici, prestigiosi musei e chiese storiche che custodiscono tesori artistici così 

belli da rischiare la sindrome di Stendthal e isole dove ancora si tramandano le secolari tradizioni 

artigianali della lavorazione del vetro e del merletto. Durante il percorso con la guida vedremo gli 

esterni dei monumenti principali di Piazza San Marco con la Basilica, Palazzo Ducale, la biblioteca 

Sansoviniana, il Monumento di Vittorio Emanuele, le Prigioni e il Ponte dei Sospiri. Giro dentro il 

labirinto di calli, campi e corti andando verso la scala del bovolo. Attraverseremo il Ponte di Rialto 

con il Canal grande fino alla terrazza panoramica e al fontego dei tedeschi. Si continua fino alla casa 

di Marco Polo e la residenza Bragadin dimora di Casanova.  Nel pomeriggio tempo libero a 



 

 
 

 

 

disposizione per visite individuali. Il Natale in Laguna sarà un’esperienza magica camminare per la 

città, visto che tutto il centro verrà addobbato a festa e con varie bancarelle nei campi e campielli. 

Alle 18:00 circa partenza per il viaggio di ritorno.  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 85,00 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi fino a 17 anni € 50,00 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Battello a/r per San Marco - Servizio guida per la 

visita di Venezia - assicurazione medico/covidstay/bagaglio - accompagnatore Pepita 

La quota non comprende: Pranzo – eventuali ingressi - mance - noleggio auricolari € 2,50 
 

Il viaggio sarà confermato con minimo 25/30 partecipanti 

 I posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione e rispettando le regole vigenti 
 

SALDO ALL' ATTO DELLA PRENOTAZIONE   

                                            NECESSARIA CARTA D’IDENTITA' SENZA TIMBRO DI RINNOVO   

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di contratto pub-

blicate sul nostro sito www.pepitaviaggi.com 

Organizzazione tecnica Pepita Viaggi Snc – Aut.Prov. 5/97 Prot.p 6 10500/36-3-53 - Assicurazione presso 

RC Allianz SpA. Rc n. 112367746 - Garanzia insolvenza/fallimento presso Fondo Vacanze Felici n.597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pepita viaggi snc - 52100 Arezzo - Via Ristoro d'Arezzo, 68 - P.IVA 01523440517 
Tel 0575 324500         www.pepitaviaggi.com         gruppi@pepitaviaggi.com 

http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

