
IL VIAGGIO E’ CONSIDERATO CONFERMATO

AL RAGGIUNGIMENTO DEI 35 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
agenzia

gruppi@viaggisanterno.com

Sabato 18 febbraio 2023

La quota comprende:

- Viaggio in pullman Gran

Turismo;

- Il servizio di navigazione per

l'intera giornata;

- La colazione ed il pranzo a

bordo come sopra indicati;

- Guida a bordo per tutta la

giornata;

- Ingresso e visita guidata alla

Scuola Dalmata;

- Accompagnatore Santerno

Viaggi.

- ;Assicurazione  medico-bagaglio

Ore 06:00 partenza da Imola - Autostazione pensilina n. 1.
Ore 06:15 partenza da Castel San Pietro - BarArlecchino.
Ore 06:30 Partenza da Bologna, pensilina fronte UNAHOTEL
Trasferimento in pullman a Fusina.
Ore 09.00 incontro con la guida locale all'ingresso del parcheggio
Terminal Fusina. Imbarco dei partecipanti a bordo della motonave e
colazione con caffè e brioches. Navigazione panoramica sino a giungere
al canale della Giudecca per entrare in Bacino San Marco e proseguire
verso le isole della laguna settentrionale. Arrivo a , coloratoBURANO
villaggio di pescatori famoso nel mondo per l'antica arte del merletto, e
passeggiata libera sull'isola che sarà animata da sfilate di gruppi
mascherati e carri allegorici.
Ore 12.30 circa: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di pesce,
servito al tavolo, con il seguente menù:
aperitivo Bellini alla frutta accompagnato da Verdure pastellate ed Olive
all'Ascolana, antipasto di Gamberetti e Alici Marinate, primo piatto Pasta
alla Marinara, secondo piatto Fritti misti di Pesce, contorno Verdure miste
di stagione, bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, coperto e
servizio. Durante il pranzo la motonave navigherà nella Laguna di
Venezia. Sbarco in Riva Sette Martiri per la visita della SCUOLA SAN
GIORGIO DEGLI SCHIAVONI (ingresso incluso). Nell'Oratorio
rinascimentale della Scuola Dalmata, Vittore Carpaccio dipinse tra il
1502 e il 1511 il celebre ciclo di "teleri" sulle storie dei Santi Giorgio,
Trifone, Matteo e Girolamo, patroni della Dalmazia. La raffinata
semplicità della casa veneziana rinascimentale, di sapore sansoviniano,
accoglie questo patrimonio pittorico in un'ampia sala a travature dorate
mentre al piano superiore sono custodite pregevoli opere seicentesche.
Al termine della visita imbarco per la navigazione di rientro che verrà
accompagnata da frittelle e galani con tè o caffè caldo. Ore 18.00 circa
sbarco a Fusina dove ci sarà il bus ad attendere il gruppo per il
trasferimento a Bologna, Castel San Pietro ed Imola dove l'arrivo è
previsto in serata.

Fine dei servizi.
L'ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni organizzative al momento non

Carnevale di Burano e

la Scuola Dalmata

Carnevale di Burano e

la Scuola Dalmata


