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Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C P.IVA 03222010245 Rea: VI 335611 - 
Via 4 novembre 18 – 36048 Barbarano Mossano (VI). Scheda tecnica programmi fuori catalogo per viaggi prodotti o costruiti da Gentes 
Tour Operator – estremi aut. Amministrativa adv: Aut. Prov. VI n. 57332 del 28/07/2009. Polizza Ass. R.C. rischi diversi - Unipol Sai 
S.p.A. n. 172031207 mass. euro 2.000.000,00 per ogni sinistro. Polizza Rischio Insolvenza/Fallimento con TUA ASSICURAZIONI n. 
40321512000027 - Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79).  
 

 
MURANO  
BURANO  
TORCELLO  

4 OTTOBRE 2020 
Al mattino, partenza in bus GT alla volta di Venezia,arrivo a Fusina, imbarco e partenza con motonave alle ore 
09.00. Si percorreranno il Canale di San Giorgio in Alga ed il Canale della Giudecca dove si potranno ammirare 
importanti monumenti come il Molino Stucky, le Chiesa dei Gesuati, del Redentore, delle Zitelle, Santa 
Maria della Salute, l’Emporio dei Sali, la punta della Dogana, San Giorgio Maggiore... Passaggio nel bacino 
di San Marco per osservare i più importanti monumenti della città: Palazzo Ducale, la Zecca di Stato, la 
Biblioteca Marciana, la Basilica di San Marco, il Campanile, le Carceri, il Ponte dei Sospiri... Si arriva dopo 
circa 1h30 di navigazione all' isola di Murano, nota in tutto il mondo per la plurisecolare attività artigianale che 
produce il vetro. Sosta di circa 1 ora per la visita gratuita ad una fornace dove si terrà una breve dimostrazione 
della lavorazione del vetro.  Finita la visita proseguimento in direzione dell'isola di Burano, che sorge su quattro 
isole e che è conosciuta per le sue tipiche case vivacemente colorate e per la sua secolare lavorazione 
artigianale del merletto. Notevoli sono anche le sue tradizioni gastronomiche come i tipici dolci chiamati 
"bussolai". Sosta per la visita e per il pranzo (libero o in Ristorante).  Dopo pranzo imbarco e navigazione verso 
Torcello, isola che conserva ancora un inestimabile patrimonio archeologico. Qui si può ammirare il famoso 
Ponte del Diavolo, che scavalca un canale interno e che conserva la caratteristica forma priva di parapetti tipica 
di tutti i ponti veneziani, la Chiesa di Santa Fosca che risale al XII e la Cattedrale di Santa Maria Assunta con il 
suo magnifico mosaico bizantino di notevolissime dimensioni che rappresenta il "Giudizio Universale" (visita 
facoltativa ed eventualmente da saldare in loco). Finita la visita imbarco e rientro a Fusina, dove l'arrivo è previsto 
per le 18.00. Rientro ai luoghi di origine.  

Punti e orari di partenza (da riconfermare) :  7.30 da nostra sede di Barbarano Mossano 
8.00 da Vicenza Est 
8.25 da Padova Ovest 

 
€ 60,00 per persona  
 
La quota comprende: viaggio in bus, tassa ZTL Venezia, accompagnatore, guida durante la navigazione per 
tutto il giorno, navigazione con motonave privata, assicurazione di viaggio. 
La quota non comprende: pranzo in ristorante, ingresso a Santa Maria Assunta del Torcello, quanto non 
espressamente indicato nel comprende.  
  
Acconto di euro 20,00 all’iscrizione – saldo entro una settimana dalla partenza  
 
Per info e prenotazioni:  Whatsapp:377 1674588  
Agenzia di Barbarano Tel:0444886737- info@gentesviaggi.it 
Agenzia di Abano Terme Tel: 049 0971607 - abano@gentesviaggi.it  
 
 


