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ISOLE DI VENEZIA – TORCELLO, MURANO E BURANO 

Le perle della Laguna 

 

Il 02 Giugno 2022 
 

PROGRAMMA: 

 

Ore 7.00 ritrovo dei sig.ri partecipanti e partenza in autopullman Gran Turismo per l’autostrada per 

Padova – Mestre - Portegrandi. Ore 8.30 imbarco sulla motonave e partenza per l’escursione di 

intera giornata con pranzo libero. Si inizierà la navigazione lungo il fiume Sile per poi passare 

attraverso la conca di Navigazione fino al vecchio alveo del Fiume immersi nella natura tra flora, 

bilance da pesca e barene. Arriveremo quindi all’Isola di Torcello con breve sosta per la visita 

libera con possibilità di visitare la Cattedrale di Santa Maria Assunta o il Museo. Quindi 

continuazione per Burano, pittoresca isola famosa per le case dei pescatori dai colori vivaci, sosta 

per la visita e per il pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata, quindi 

proseguimento per Murano, l’isola del vetro soffiato, entreremo in una vetreria per ammirare questa 

antica arte commentata da un esperto maestro vetrario. Ore 17.30 circa rientro in motonave, sbarco 

e proseguimento in pullman per la località di partenza. Arrivo previsto in serata.  

 

N.B.: L’ordine delle visite alle isole potrebbe essere invertito per motivi organizzativi. 

 

 

QUOTA PER PERSONA (Min. 40 persone): Euro 69,00 

 

BAMBINI (fino a 11 anni) – Euro 10,00 di Sconto 

 

La quota comprende: 

• Il viaggio in autopullman G.T. come da programma 

• Il servizio motonave come da programma 

 

La quota non comprende: 

• Gli ingressi, il pranzo libero, le mance e tutto quanto non indicato nel “Comprende” 

 

 

DOCUMENTI: Carta di identità 

  

 

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.   
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