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VENEZIA – FESTA DELLA MADONNA DELLA SALUTE
La festa dei veneziani
Domenica 21 Novembre 2021
PROGRAMMA:
Ore 7.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo per l’autostrada per
Padova – Dolo - Fusina. Ore 8.45 circa imbarco sulla motonave e inizio dell’escursione con
navigazione verso Venezia, attraverso il canale Vittorio Emanuele ed il Canale della Giudecca.
Arrivo e sbarco lungo la Riva delle Zattere, sosta per la visita alla Basilica della Madonna della
Salute, una delle migliori espressioni dell'architettura barocca veneziana; la chiesa è stata costruita
per ringraziare la Vergine per aver fatto cessare la terribile peste del 1630/31 e ogni anno il 21
novembre i veneziani ringraziano e festeggiano questo avvenimento (visto lo svolgersi delle Sante
Messe, la guida potrà spiegare solo all’esterno, la visita all’interno della Basilica sarà fatta
autonomamente). Tempo a disposizione per la visita e per curiosare tra le varie bancarelle allestite
sul piazzale antistante. Rientro quindi a bordo della motonave e pranzo con Menù a base di pesce
secondo le tradizionali ricette venete. Dopo pranzo si visiterà la Scuola Grande dei Carmini, un
palazzo che custodisce il ciclo pittorico dedicato alla Madonna del Carmine ad opera di Gian
Battista Tiepolo, Zanchi e Padovanino. Ore 17.00 circa arrivo a Fusina e sbarco dalla motonave,
quindi proseguimento in pullman per la località di partenza. Arrivo previsto in serata.

QUOTA PER PERSONA (Min. 40 persone): Euro 95,00
(Pranzo obbligatorio e incluso nel prezzo)
BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto
La quota comprende:
• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma
• Visite e servizi guida come da programma
• Il servizio motonave come da programma
• Il pranzo a base di pesce in motonave con bevande incluse
• Ingresso alla Scuola Grande dei Carmini
La quota non comprende:
• Altri eventuali ingressi, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende”

DOCUMENTI: Carta di identità valida

ORARI E LUOGHI DI PARTENZA:
- Ore 6.25 da S.Bonifacio (Casello Autostradale)
- Ore 6.45 da Arzignano (Stazione Ftv)
- Ore 7.00 da Alte Ceccato (Agenzia Viaggi Zarantonello)
- Ore 7.15 da Vicenza Est (Casello Autostradale – Parcheggio centrale)
- Ore 7.35 da Padova Ovest (Hotel Crowne Plaza)
Nota Bene: Gli orari e l’ordine dei punti di partenza andata e ritorno possono essere modificati e/o invertiti per cause organizzative.
L’ordine delle visite nel programma sopra descritto potrà subire alcune variazioni; garantiamo comunque che saranno effettuate tutte,
fatto salvo per motivi di forza maggiore.

