
 

           In collaborazione con 
 
 
 

 

 PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

“VENEZIA NATIVA”  
 

Da Sabato 28 a Domenica 29 Settembre 2019 
 

Giorno 1 

Ritrovo dei partecipanti davanti alla stazione di Torino Porta Nuova, incontro con 

nostro accompagnatore e partenza con treno Frecciarossa in direzione di Venezia 

Mestre, sistemazione in hotel. 

Inizio del tour da Venezia S. Lucia con imbarco sul vaporetto e minitour delle isole 

minori, Murano, Burano e Torcello. Ognuna di queste è famosa per una propria 

caratteristica che la contraddistingue. Per esempio, Murano è famosa per la 

lavorazione del vetro, Torcello è famosa per il Trono di Attila, Burano è caratteristica 

per i merletti.  

Al termine del tour, tempo libero a disposizione. Cena in ristorante locale. Dopo 

cena passeggiata serale con l’accompagnatore e rientro in hotel. Pernottamento. 

 

Giorno 2 

Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento presso il centro di Venezia, incontro 

con la nostra guida. Andremo alla scoperta della Venezia nativa, lontano dai luoghi 

simbolo della Città, ma dove si svolge la quotidianità dei veneziani: le corti, perno 

del sistema abitativo, le calli, i mercati, i “bacari”, i campi soleggiati dove bere un 

buon caffè e fare quattro “ciacole”. Al termine, pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 

tempo libero per le ultime visite. Inizio del rientro con Frecciarossa in direzione di 

Torino Porta Nuova ed arrivo in serata. 

 

Hotel durante il Tour: 

- Venezia Mestre: Hotel Plaza 4* o similare (1 notte); 

 

TOTALE a persona in camera doppia:  299,00 € 

 

TOTALE a persona in camera singola: 280,00 € 



 

 

Per i ragazzi al di sotto dei 14 anni in camera con i genitori richiedere quotazione ad hoc. 

 

 

La Quota Comprende: 

 

- Biglietti ferroviari in Frecciarossa con tariffa T.O.; 

- Vaporetto; 

- Sistemazioni in hotel con Colazione; 

- 1 Cena del primo giorno e 1 Pranzo del secondo giorno; 

- Visite guidate come da programma; 

- Assicurazione Medico-Bagaglio; 

- Accompagnatore Freedom Travel Italia; 

 

 

 

 

La Quota NON Comprende: 

 

- Tasse di soggiorno a persona da regolare in loco; 

- Mance ed extra personali; 

- Pasti non menzionati nel programma; 

- Bevande;  

- Assicurazione annullamento; 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma del tour. 

 

 

 

 

NB: L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi operativi,  sarà nostra premura 

mantenere inalterate le finalità culturali dello stesso.  

 

 

 

 

ISCRIZIONI ENTRO il 31 AGOSTO 2019! 

 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 

Via Susa 49 – Chiusa di San Michele (TO) 

Tel. 0110680161 – www.freedomtravelitalia.com 


