
MAGICA NOTTE TRA LE
CALLI DI VENEZIA E GIRO

IN GONDOLA
PROGRAMMA DI VIAGGIO

SABATO 13 MAGGIO 2023
Partenza dai luoghi convenuti alla volta di Venezia (425 km). Soste lungo il percorso, arrivo a Venezia
Tronchetto alle ore 11.30 circa. Trasferimento con vaporetto in Piazza San Marco. Pranzo in ristorante
a base di pesce con bevande incluse. Nel primo pomeriggio incontro con la guida per effettuare la visita
della città (solo esterni): unica al mondo per le sue particolari caratteristiche, che ne fanno un vero
gioiello sospeso sulle acque della laguna, e per il suo aspetto inconfondibile e suggestivo. Piazza San
Marco con la famosa Basilica, edificata nell'anno 828 per contenere le spoglie di San Marco
Evangelista e consacrata nel 1094, dopo un incendio e numerosissime modifiche per adeguarsi al
crescente prestigio della città. La stupefacente mescolanza di stili è proprio da ascriversi alla lentezza
di questi rifacimenti che hanno richiesto molti secoli. All'interno della basilica è contenuta la Pala d'Oro
(visita Pala d'Oro a pagamento), una delle più ricche e preziose opere di oreficeria che esistano al
mondo, e il Tesoro, costituito da 283 pezzi in oro, argento e altri metalli preziosi, il cui nucleo più antico
appartiene al bottino della IV Crociata e proviene da Costantinopoli. Un elemento inconfondibile del
panorama veneziano è il Campanile. La visita può proseguire con il Palazzo Ducale, il Canal Grande, la
Galleria dell'Accademia, la Scuola di San Rocco, il Ponte di Rialto. Al termine della visita, tempo libero
e successivamente rientro in vaporetto direttamente al parcheggio del Tronchetto. Trasferimento in
hotel 3 stelle a Mestre e cena in ristorante. Dopo cena con il bus di linea sarà possibile tornare a
Venezia (piazzale Roma). Inizia quindi la nostra passeggiata serale tra le calli veneziane alla scoperta
dei suoi monumenti, delle sue luci e dei suoi segreti. Rientro quindi in hotel per il meritato riposo.

DOMENICA 14 MAGGIO 2023
Prima colazione in hotel e partenza il tronchetto arrivo in mattinata, imbarco su vaporetto e trasferimenti
fino al punto dove verremo accolti allo Squero, perché dallo Squero si fabbricano le gondole, li dove i
legni vengono ancora lavorati per la gran parte a mano e utilizzando gli attrezzi di base dell'antica arte:
ascia, pialla, sega e martello. Le curvature delle tavole sono ottenute esclusivamente bagnando e
scaldando il legno con il fuoco, che è ancora oggi il metodo più efficace e rispettoso delle sue fibre. La
linea poppiera di ogni barca è progettata tenendo conto del peso del gondoliere, che ne diventerà il
proprietario. Dopo aver appreso l'arte di questo antico mestiere proveremo il piacere della navigazione
a bordo di questa particolare imbarcazione. Ogni gondola ospiterà 5 persone ed effettueremo un tour di
30 minuti circa, la gondola si addentra alla scoperta delle meraviglie nascoste che ci serba questo
itinerario percorrendo i canali ove si possono ammirare palazzi e case residenziali in diversi stili
architettonici. Alla fine del tour ci dirigeremo verso piazza San Marco. Tempo libero per il pranzo e per
escursioni individuali o per lo shopping. Verso il tardo pomeriggio trasferimenti in vaporetto al
Tronchetto per il rientro in bus con arrivo previsto in serata.

N.b. Per motivi operativi l'ordine delle visite può subire variazioni senza alcun preavviso. Non ne verrà  
comunque alterato il contenuto essenziale

LUOGHI DI PARTENZA:
Domodossola: Autostazione alle ore 05.30
Piedimulera: Centro Calzaturiero alle ore 05.40
Gravellona Toce: rotonda Ipercoop zona cupole alle ore 06.05
Baveno: Villa Fedora alle ore 06.15
Paruzzaro: parcheggio Autoarona alle ore 06.30
Suno: Centro commerciale Risparmione alle ore 06.45



Vergiate:/ Gallarate / Busto Arsizio: orario da comunicare
Partenza da Verbania, Omegna, Castelletto Ticino: navetta con supplemento € 20,00 a pp**
Partenza da Gattinara, Romagnano, Borgoticino, Varallo P, Grignasco, Novara, Cameri, Galliate,
Bellinzago: navetta con supp € 25,00 pp**
Partenza da: Borgosesia, Cassano Magnago, Castellanza, Legnano: navetta con supp € 30,00 pp**
navetta per minimo 2 persone

QUOTA PER PERSONA € 279,00
Supplemento camera singola € 30,00

La quota comprende:
-viaggio in bus G.T. Con accompagnatore
-Hotel 3 stelle centrale a Mestre
-n.1 pranzo in ristorante a Venezia
-n.1 cena in ristorante a Mestre con bevande ai pasti nella misura di ½ acqua e ¼ di vino per persona
-visita guidata di mezza giornata a Venezia
-visita allo Squero con spiegazione
-tour in gondola di 30 minuti
-trasporto in battello da Tronchetto – San Marco – Tronchetto

La quota non comprende:
-Quota di iscrizione base comprensiva di assicurazione annullamento € 21,00
-La tassa di soggiorno
-Le mance, le bevande per i pasti in hotel, gli ingressi a siti e musei tutto quanto non espressamente
indicato

Pagamenti:
Acconto pari a € 100,00 all’atto della prenotazione
Saldo del viaggio entro il 11 aprile 2023

Penali di annullamento:
Fino a 31 giorni prima della partenza € 100,00 pari all’acconto versato oltre a quota di iscrizione
Da 30 giorni a 15 giorni prima della partenza penale € 180,00 oltre a quota di iscrizione
Da 14 giorni al giorno della partenza penale totale oltre a quota di iscrizione

Il nostro hotel a Mestre (o similare) per nome chiedere in agenzia:
Dotato di ottimi collegamenti in autobus per il centro storico di Venezia, questo hotel a 3 stelle gode di
una posizione centrale a Mestre e offre camere climatizzate e, gratuitamente, la colazione a buffet, il
parcheggio e la connessione WiFi. Elegantemente arredate con biancheria da letto a motivi geometrici,
pavimenti in gres e colori caldi, le camere dell'Hotel presentano una TV satellitare a schermo piatto,
una cassaforte e un bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. Circondato da negozi e
caffetterie, l’hotel si trova a 15 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria di Mestre, e a 15 minuti di
autobus da Venezia.
Valutazione media recensioni 8,3 su 10.

Termini e condizioni ad integrazione di quanto presente sul catalogo viaggi anno 2023

Organizzazione tecnica: Monique Girod Viaggi 
Domodossola (vb) – Via Briona 24 tel 0324.46563 info@girodviaggi.it
Verbania (vb)-Via XXV aprile 40 tel.0323.407766 verbania@girodviaggi.it 
Momo – centro conad – Via Magistrini 8 – tel 0321990007 christian@girodviaggi.it
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