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LAGUNA VENETA 
 

Chioggia, Isole della Spiritualità, Murano e Burano 
 
 

30 Ottobre – 1° Novembre 2016 
 
 
 

1° giorno: VARESE  /  CHIOGGIA  /  STRA 

In mattinata ritrovo dei partecipanti a Varese e partenza per il Veneto percorrendo l’autostrada della 
Serenissima. 
Pranzo libero lungo il percorso (sosta in autogrill). 

Arrivo a Chioggia, incontro con la guida e visita di questo prezioso centro lagunare da sempre avamposto di 
Venezia, con la sua splendida piazza che si getta nella Laguna e i canali che fungono da porticciolo per le 
barche dei pescatori. 

In serata arrivo a Strà, piccolo borgo dell’entroterra lagunare posto lungo le rive del fiume Brenta. 
Cena e pernottamento. 

 
2° giorno: STRA  (gita in battello alle Isole della Spiritualità) 
Prima colazione. 
In mattinata trasferimento in pullman al pontile di Fusina.  Ore 8,15 imbarco sulla motonave per la gita nella 
Laguna di Venezia. 

Panoramica sul Bacino di S. Marco. 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). 

La navigazione proseguirà alla volta dell’isola di Torcello, isola che si estende tra barene, gheppi e falasche, 
dove verrà effettuata la sosta per la visita della Cattedrale di Santa Maria Assunta con gli antichi mosaici di 
scuola veneto - bizantina risalenti al XII e XIII sec. (ingresso  € 5). 
Ore 13.00: la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di pesce secondo tradizionali ricette venete, 
servito al tavolo con il seguente menù: Aperitivo Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al 
vapore e Sarde in Saor alla Veneziana, Primo Pasta alla Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, 
Contorno Verdure miste di stagione, Bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, Grappa. 

Dopo pranzo arrivo a L’Isola degli Armeni, antico monastero fondato agli inizi del ‘700 ed oggi divenuto uno 
dei centri di cultura armena più importanti del mondo. (ingresso  6 €) 
Ore 17.30 ritorno a Fusina e rientro in Hotel. 
Cena e pernottamento. 

 
3° giorno: STRA  /  ISOLE DELLA LAGUNA  /  VENEZIA  /  VARESE 
Prima colazione. 
Trasferimento al porto di Fusina. Incontro con la guida, imbarco sul battello per la navigazione alle famose 

isole di Murano e Burano. Sosta ad una vetreria storica per ammirare la produzione del prezioso prodotto e 
proseguimento per Burano la culla del merletto con e le sue coloratissime abitazioni che la rendono 

particolarmente suggestiva.  Proseguimento fino a Venezia e sbarco in centro lungo Riva degli Schiavoni. 
Pranzo libero. 
Tempo a disposizione con il nostro accompagnatore per passeggiate e visite in città. 
Raggiungimento a piedi o in vaporetto del piazzale Tronchetto. Verso le ore 17,30 partenza per il viaggio di 
rientro.  Arrivo a Varese in serata. 
 
 

 



 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  360 

 

Supplemento camera singola    Euro    40 
 
 
La quota comprende: 

- viaggio in autopullman Gran Turismo 
- sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle, camere a due letti con servizi 
- pasti come da programma con bevande incluse 
- visite ed escursioni come da programma, con guida ove indicato 
- assistenza di nostro accompagnatore per l’intera durata del viaggio 
- polizza sanitaria per infortunio e malattia durante il viaggio 
- documentazione di viaggio 
 

La quota non comprende: 

- eventuale tassa comunale di soggiorno 
- gli ingressi a musei e monumenti (da pagare in loco in base all’età) 
- mezzi pubblici a Venezia 
- tutto quanto non espressamente indicato nel programma 
 

 
 

CONDIZIONI GENERALI     vedi quanto pubblicato nel sito. 
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