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SAN MARCO SOTTO LE STELLE, VENEZIA 
VISITA SERALE ED ESCLUSIVA DELLA BASILICA DI SAN MARCO 

DOMENICA 18 DICEMBRE 2022 
Questo itinerario speciale consente di beneficiare di un momento di spiritualità, oltre che di arte e cultura, a 
partire dalla bellezza dell’architettura e dei mosaici della Basilica. 

Ore 19.00 incontro con la ns. assistente al Pontile di Fusina e imbarco. Inizio della navigazione panoramica. Si 
percorreranno il Canale di San Giorgio in Alga ed il Canale della Giudecca dove si potranno ammirare 
importanti monumenti come il Molino Stucky, la Chiesa dei Gesuati, la Chiesa del Redentore, la Chiesa  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 Marciana, la Basilica di San Marco, il Campanile, le Carceri, il Ponte dei Sospiri. Lungo il percorso 
sarà servito al tavolo l’apericena con servizio semplice ed informale. 

Sbarco nei pressi di San Marco, breve psaseggiata per raggiungere la Basilica, consegna degli auricolari e 
ingresso esclusivo alla Basilica: inizio visita guidata con illuminazione dei mosaici, visita alla Pala d’oro e della 
Cripta sotto l'Altare Maggiore. In tarda serata imbarco e rientro a Fusina (00.15 circa) 

 Rientro in bus ai luoghi di origine per chi avesse scelto l'opzione con navetta.  

€ 70,00 con ritrovo direttamente al porto  

€ 95,00 con navetta a/r serale dalle zone di Barbarano, Vicenza e Padova per Venezia  
(minimo 15 partecipanti - partenze previste dalle ore 18.00 circa) 

Il prezzo comprende: navigazione, spiegazioni a bordo, guida accreditata per visita notturna, ingresso 
esclusivo alla Basilica, illuminazione, Cripta, Pala d’oro, auricolari, apericena  a bordo con servizio semplice e 
informale, ns assistenza (+ eventuale bus navetta) 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti con versamento del saldo all’atto dell’iscrizione.  

L’organizzazione del viaggio rispetta le nuove normative anti-Covid.  

Informazioni e iscrizioni: 
Whatsapp e Telegram 377 1674588 / 340 3657291 
Agenzia di Barbarano Mossano: tel 0444 1580240 – mail: info@gentesviaggi.it 
Agenzia di Abano Terme: tel. 049 0971607 – mail: abano@gentesviaggi.it 

  

  

 


