
1) Sabato -12 OTTOBRE 2019: VIGEVANO· VENEZIA 
Di buon mattino partenza da piazza IV Novembre (Stazione FS) in pullman GT per Venezia. Arrivo al parcheggio di Tronchetto 

a Venezia; trasferimento in moto nave privata nei pressi di piazza ,san Marco "il salotto di Venezia". Pranzo in ristorante. Nel po
meriggio visita guidata di Palazzo Ducale e della Basilica di San Marco, la principale chiesa della città con all'interno mosaici dei 
XII-XIV sec., il ponte dei Sospiri, la chiesa di S. Zaccaria e Riva degli Schiavoni. AI termine trasferimento in motonave privata a 
Cavallino I Punta Sabbioni dove è situato l'hotel. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

2) Domenica -13 OTTOBRE 2019: ESCURSIONE ALLE ISOLE DELLA LAGUNA 
In mattinata partenza in motonave privata per un'escursione alle isole della laguna veneta. Arrivo sull'isola di San Lazzaro de

gli Armeni, nella laguna centrale a ridosso del Lido. La storia dell'isola si intreccia con quella del popolo armeno a partire dal 
1717, quando l'isola venne donata in perpetuo dal Senato della Repubblica agli Armeni seguaci di Mechitar, detto il Consolatore. 
Oggi si ammirano il chiostro porticato del convento ottocentesco e la chiesa d'impianto gotico risalente al XIV secolo con all'inter
no opere di Maggiotto e di Zugno della scuola del Tiepolo. Trasferimento a Torcello, una piccola isola con la cattedrale di S. 
Maria Assunta risalente al VII sec.. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per l'isola di Surano, visita 
dell'isola caratterizzata da case dipinte a colori vivaci, celebre per la lavorazione di merletti. AI termine partenza in moto nave per 
Punta Sabbioni I Cavallino e rientro in hotel; cena e pernottamento in hotel. 

3) Lunedì -14 OTTOBRE 2019: VENEZIA· VIGEVANO 
In mattinata partenza in motonave privata per Venezia. Arrivo e visita guidata della Venezia "insolita", tra calli e campielli na

scosti, scoprendo l'inaspettato fascino di quartieri minori e meno conosciuti dal turismo, ricchi d'atmosfera e fascino, quali la chie
sa della Madonna dell'Orto, la casa di Tintoretto nel Sestriere di Cannaregio sino al quartiere del Ghetto ebraico, il più antico del 
mondo. AI termine tempo a disposizione per il pranzo libero e per una passeggiata individuale in Venezia. Ritrovo alla stazione 
ferroviaria di Santa Lucia e trasferimento con minitreno sopraelevato a piazzale Tronchetto. Partenza in pullman per Vigevano; 
cena libera lungo il tragitto. Arrivo previsto in tarda serata. 

- N.B.: Il programma di visita potrebbe subire delle lievi variazioni nello svolgimento dell'itinerario 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 375 
di cui €uro 150 da versarsi all'atto dell'iscrizione entro i/117/201 9 

• La quota comprende: viaggio in pullman, sistemazione in hotel a Cavallino / Punta Sabbioni (cat. 3 

stelle) in camere doppie con servizi, trattamento di mezza pensione, pranzi in ristorante dei giorni 12 e 

13 ottobre, bevande ai pasti, trasferimenti con motonave privata ed escursione alle isole della laguna, 

visite con guida, biglietto minitreno, pedaggio ZTL Venezia e Cavallino, assicurazione sanitaria. 


• Non comprende: la tassa di soggiorno (da pagarsi in loco), i pasti liberi, gli ingressi ai monumenti, le 

mance, eventuale ticket di ingresso alla città (importo e dettagli ancora da definirsi). 


• Supplemento camera singola €uro 70 (disponibilità limitata) 

- Il viaggio si effettuerà con un minimo di 35 partecipanti. 

-II saldo della quota dovrà essere versato entro il9 settembre 2019 

- Il foglio notizie orari di partenza ed indirizzo albergo sarà a disposizione dei partecipanti presso il 


recapito dell'associazione alcuni giorni prima della partenza. 

Le prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non rlconfermate entro i/1n12019, unitamente al versamento dell'acconto richiesto. 

AlI'afto dell'iscrizione è facoltà dei Partecipanti stipulare un'apposita polizza assicurativa che copra le spese per annullo viaggio (premio Euro 25 - 28) 


L'iscrizione al viaggio comporta l'aèceftazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti. 


PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI I centro turistico giovanile Via G. Galilei 4/ a - VIGEVANOI glraliOle Tel. 0381.88.150 (Orario:Lun-ven/9-12e15,30-19) 
www.ilgirasole.vigevano.net E-mai!: ilgirasole.vigevano@ctg.it 
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