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MURANO, BURANO E TORCELLO IN MOTONAVE CON PRANZO DI PESCE
18 aprile 2021

Perché scegliere questo viaggio
Un itinerario 3 Cime Dolomiti Viaggi, una piacevole gita fuori porta per trascorrere una giornata all’insegna
del relax circondati dai colori sgargianti delle Isole Veneziane.

Per chi è indicato questo viaggio
Per chi vuole staccare dalla routine, per chi ha voglia di primavera e di un buon pranzo in compagnia.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
DOM 18/04/2021 – MURANO, BURANO E TORCELLOPartenza la mattina presto da Auronzo di Cadore. Punti di raccolta: paesi del Cadore, Ponte nelle
Alpi e Conegliano. Partenza per la navigazione da Portegrandi (VE).
Una volta partiti effettueremo la spiegazione a bordo in italiano, con una navigazione di un breve
tratto del fiume Sile, per poi passare attraverso la conca di navigazione dove una volta passati
navigheremo il vecchio alveo del fiume. Immersi nella flora e fauna, vedremo bilance da pesca,
valli e barene.
Sosta nelle isole di:
-Torcello con tempo libero -Murano, città del vetro dal 129, con l’immancabile visita di una
furnace dove si assisterà alla lavorazione del vetro in una famosa vetreria dell’isola.
-Burano, famosa in tutto il mondo per i suoi merletti e le sue case arcobaleno, dai colori pastello,
tutte diverse, una accanto all’altra. Tempo libero e sosta per il pranzo di pesce
Rientro previsto in serata

PARTENZA
18/04/2021

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA
€ 145,00

NOTE

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

Pullman GT da Auronzo e paesi del Cadore o trasferimento privato con i pulmini
Navigazione in motonave e visite guidate
Pranzo di pesce a 5 portate in ristorante con bevande (1/4 vino, ½ acqua e caffè)
Accompagnatore 3 Cime Dolomiti Viaggi
Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•

Altri ingressi
Mance
Quanto non alla voce: “la quota comprende”

