
    Chioggia Venezia        
      Ferrara 
  Dal 24 al 26 Febbraio 2017 
 
 
 

1° GIORNO - 24 FEBBRAIO - PARTENZA - CHIOGGIA - 
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all'ora stabilita e nel luogo convenuto e partenza. Arrivo a Chioggia e visita libera 
della cittadina: è una popolosa e vivace città marinara, che gronda di storia da ogni sua pietra. Presenta una 
struttura originalissima: tagliata a fette dai canali, cucita dai ponti. Le sue calli, tutte perpendicolari alla piazza, 
suggeriscono la classica immagine della lisca di pesce. Da questa particolare conformazione deriva il 
soprannome di "Piccola Venezia". Passeggiando tra le calli e i ponti è possibile ammirare tutto il fascino e 
l'eleganza che la città trasmette: i palazzi in stile veneziano che si affacciano sui canali, le caratteristiche 
imbarcazioni chioggiotte denominate "Bragozzi" con le loro vele variopinte, la pescheria, il Corso del Popolo, 
Chiese, Musei e Monumenti, Piazza Vigo con il suo bellissimo ponte. Pranzo libero lungo il percorso. 
Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

2° GIORNO - 25 FEBBRAIO - VENEZIA - 
Prima colazione in hotel. Partenza per Venezia. Arrivo e visita guidata di questa romantica città: Piazza San 
Marco, la Basilica: perfetto esempio di fusione di stili bizantino, romanico e gotico, ha sempre avuto un ruolo 
rilevante non solo per il notevole pregio artistico ma per la sua funzione storica e politica in quanto cappella 
del doge e quindi direttamente collegata a Palazzo Ducale; il Campanile, la Torre dell'Orologio e il Ponte dei 
sospiri. Pranzo libero. Dopo pranzo trasferimento in battello privato a Murano, universalmente conosciuta per 
la lavorazione del vetro soffiato e Burano l'isola del merletto e dei mille colori. Rientro in hotel per la cena e 
pernottamento. 

3° GIORNO - 26 FEBBRAIO - FERRARA - RIENTRO - 
Prima colazione in hotel. Partenza per Ferrara. e visita libera della città. Ferrara è una città bella e importante, 
un incontro di storie diverse: di una parte di pianura Padana, del suo fiume, il Po, di signori longobardi, di geni 
della letteratura, di un'Italia intera. Fantastico il grande Castello che troneggia nel cuore della città, con le sue 
quattro maestose torri ha riempito d'orgoglio la corte estense, una delle più sfarzose del Rinascimento italiano. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il rientro con soste lungo il percorso. 
Arrivo previsto in serata e fine dei nostri servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €. 260,00 Min. 45 pax 

Supplemento camera singola €. 60,00 All'atto della prenotazione dare un anticipo di 100€ 

La quota comprende: 

• Viaggio in Pullman GT; 

• Escursioni come da programma; 

• Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie conservizi privati; 

• Trattamento di mezza pensione in hotel; 

• Bevande ai pasti; 

• Trasferimento in battello privato da Tronchetto a PiazzaS. Marco; 

• Assicurazione medico no stop. 

La quota non comprende gli ingressi ai luoghi visitati, la tassa di soggiorno dove in vigore, gli extra e tutto 

quanto non indicato alla voce "la quota comprende". 

Per  le prenotazioni rivolgersi a: 

 Massimo Bancalà cell 3281117318 -  Cavero Pietro 3 488925505 
 

Organizzazione Tecnica: CAPRINI RENZO VIAGGI di Viaggi Vacanze e c. snc 

Piazza Molise, 30 - 58010 Albinia (GR) 

Tel. 0564 870694 - Fax 0564 872763 - email: renzo.caprini@viaggivacanze.org 

 


