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IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO
AL RAGGIUNGIMENTO DEI 25 PARTECIPANTI
ISCRIZIONI DA SUBITO CON SALDO DELLA QUOTA.

Possibilità di pagamento tramite bonifico bancario:
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA - FILIALE DI IMOLA - IBAN: IT37H0623021000000030015328 

IMOLA
VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372
VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO 
P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

PENALI DI ANNULLAMENTO VIAGGIO:

FINO a 30 gg. - 25%
FINO a 21 gg. - 50%
FINO a 08 gg. - 70%

FINO a 03 gg. - 90%
DAL 02 gg - 100%

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenziaDomenica

L’Eden della Laguna, rende davvero l'idea della bellezza e della pace 

che è possibile sentire in questo luogo magico. San Francesco del 

Deserto è un'isola-monastero della dimensione di 4 ettari, nota già in 

epoca romana come isola delle due vigne.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE BAMBINI (fino a 11 anni):   € 120

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 140

LA QUOTA COMPRENDE:
- Pullman G.T. (numero limitato dei posti per garantire il distanziamento);
- Servizio di navigazione;
- Guida a bordo e a terra;
- Visita libera di Murano;
- Colazione, pranzo e merenda a bordo con bevande;
- Accompagnatore Agenzia Viaggi Santerno;
- Assicurazione medico – bagaglio.

        Ore 06:00 Partenza dall'autostazione d'Imola pensilina n. 1.
        Ore 06:15 Partenza da Castel San Pietro, (ristorante Arlecchino)
        Ore 06:30 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNA HOTEL uscita tangenziale 11
Trasferimento in pullman fino al Terminal a Fusina (Ve) ed imbarco sulla Motonave e colazione di 
benvenuto con brioches e caffè. 
Panoramica sul Bacino di S. Marco e navigazione verso SAN FRANCESCO DEL DESERTO, 
conosciuta anche come l'isola dei cipressi. La leggenda narra che il Santo d'Assisi nel 1220 si 
riposò in quest'angolo di paradiso di ritorno dalla Terra Santa (offerta libera) ed oggi rimane 
l'antico convento presidiato da pochi frati.
Per chi lo desidera sarà possibile partecipare alla Santa Messa. Si ammireranno i bellissimi 
presepi realizzati dai frati per ripetere il gesto proprio di San Francesco d'Assisi, che creò il primo 
presepio vivente nel 1223 a Greccio.
Ore 12.30 circa:  della motonave cucinato secondo tradizionali ricette veneziane, pranzo a bordo
servito al tavolo e composto da: 
Antipasto: Alici marinate, gamberetti al vapore e sarde in saor
Primo Piatto: Pasta alla Marinara
Secondo Piatto: Gran fritto misto di pesce e verdure pastellate
Dessert: Frutta
Bevande: Acqua Minerale, Vino e caffè.
Nel pomeriggio sbarco a MURANO con possibilità di visitare un'antica vetreria ed assistere alla 
dimostrazione del Maestro Vetraio oppure tempo a disposizione per una passeggiata libera 
sull'isola.
Navigazione di rientro a Fusina accompagnata da . thè caldo e biscottini veneziani
Arrivo a Fusina, sbarco e trasferimento in pullman ad Imola.

Gli orari e l'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non prevedibili.

gruppi@viaggisanterno.com
Tutti i nostri viaggi sono stati ripensati per 

consentirci di applicare in ogni momento

 le norme di distanziamento e garantire la 

massima sicurezza ai viaggiatori.

I presepi di San Francesco 
del Deserto e Murano
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