
 

VENEZIA & LAGUNA 
 

1° GIORNO 

Arrivo a Venezia. Incontro con la guida: l’itinerario permette di conoscere l’area di Piazza San 

Marco con la Basilica e gli esterni del Palazzo Ducale (a pagamento), capolavoro dell’arte gotica e 

simbolo della città. Conclusa la visita tempo libero a disposizione. Trasferimento in hotel, cena e 

pernottamento.  

2° GIORNO 

Colazione. Escursione in motonave (non è previsto il servizio guida) alla scoperta della Laguna di 

Venezia. Si costeggiano le isole della Laguna Sud con i litorali di Pellestrina e del Lido. Sbarco a 

Murano e sosta in una vetreria per seguire le lavorazioni con una guida. Proseguimento e sbarco 

con visita libera a Burano, piccolo villaggio di pescatori estremamente pittoresco, celebre per la 

lavorazione dei merletti. Pranzo con cestino. Ripartenza e sosta con visita libera all’Isola di 

Torcello che conserva inalterato il fascino di un tempo: a testimonianza rimangono edifici come 

la Cattedrale di Santa Maria Assunta (ingresso a pagamento) e la chiesa di Santa Fosca. 

Ripartenza e rientro in hotel, cena e pernottamento.  

3° GIORNO 

Colazione. Trasferimento a Venezia. Possibilità di visita (con supplemento) a:  

o 1. Galleria dell’Accademia;  

o 2. Scuola di San Rocco; una delle “Scuole grandi” di Venezia che riunivano 

confraternite religiose e associazioni di artigiani.  

o 4. Laboratorio delle maschere; visita al laboratorio (durata 40 minuti) con 

introduzione al mondo delle maschere e dimostrazione pratica della lavorazione, 

oppure corso di decorazione con dimostrazione delle diverse tecniche e decorazione 

delle maschere da parte dei ragazzi.  

o 5. Museo Correr; museo d’arte e di storia veneziana situato all’interno delle 

Procuratie Nuove. Visitiamo le sale neoclassiche con le sculture di Antonio Canova, 

le raccolte storiche sulle istituzioni e le vicende urbanistiche.  

o 6. Teatro della Fenice; visita al teatro riaperto al pubblico dopo un lungo lavoro di 

ricostruzione.  

o 7. Ghetto Ebraico; si trova a Cannaregio, una delle zone più autenticamente 

veneziane e meno conosciute della città.  

La quota comprende: pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo (pranzi con 

cestini), guida per la visita di Venezia il 1° giorno (2h.), escursione in barcone in Laguna e visita 

guidata della vetreria a Murano (intera giornata / sulla motonave non è previsto il servizio guida), 1 

gratuità ogni 15 paganti, assicurazione. 

 

La quota non comprende: trasporti, pranzo del 1° giorno, bevande, extra e quanto non indicato alla 

voce “la quota comprende”.  
 

 


