Corso C. Colombo, 11 - 20144 MILANO
Tel. 0287286450 – Fax 0287286469
PEC: girobusviaggi@pec.it E-mail: info@girobus.it
VENEZIA E IL GALEONE JOLLY ROGER
Quote da € 96,50
La quota comprende:
-Viaggio in Autopullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi, vitto, alloggio e diaria autista
-Sistemazione in albergo cat. 3***, studenti in camere multiple con servizi privati, accompagnatori
in camere singole
-Una mezza pensione (bevande escluse),
-Trasferimenti in battello privato per/da Piazza S.Marco
-Escursione avventura in Galeone
-Spuntino a bordo (2 panini e 1 bibita)
-Assicurazioni
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° GIORNO:
Ritrovo presso la scuola e partenza in Autopullman Gran Turismo.
Arrivo a Venezia e trasferimento in battello privato a Piazza San Marco. Visita libera della città,
unica al mondo, gioiello sospeso sulle acque della laguna. Di particolare interesse la Piazza San
Marco, con la famosa Basilica, i palazzi che la contornano e il Campanile, il Palazzo Ducale, il Canal
Grande, la Galleria dell’Accademia, la scuola di San Rocco, il Ponte di Rialto, ecc. Verso sera
trasferimento a Jesolo Lido e sistemazione nelle camere riservate in albergo. Cena e pernottamento.
2° GIORNO
Prima colazione in albergo.
Trasferimento in pullman a Treporti e imbarco sul Galeone Jolly Roger. Il Capitano e la sua ciurma
vi accoglieranno a bordo per un’indimenticabile avventura nella laguna. La giornata è organizzata
come segue: prima sosta a Murano con la possibilità di prenotare una dimostrazione in una vetreria
tipica, ritorno a bordo verso mezzogiorno, spuntino, navigazione e intrattenimento a bordo,
proseguimento per l’isola di Burano e passeggiata tra le calli e le caratteristiche case colorate, infine
ritorno a Treporti per lo sbarco.
L’imbarcazione è coperta e riscaldata, dotata di bar e servizi interni. Sbarco a Treporti verso le ore
15.00, quindi partenza in pullman e arrivo presso la scuola in serata.
ATTIVITÀ OPZIONALI CONSIGLIATE - INFO E TARIFFE A RICHIESTA
- Visita guidata di Venezia.

