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Giovedì-Venerdì   11-12 Ottobre 2018

LA CITTA'  DI ESTE 
e 

LE ISOLE DELLA LAGUNA VENETA
(Murano-Burano-Torcello)

Due  giorni  per  conoscere  la  città  di  Este,  piccolo  gioiello  ai  piedi  dei  Colli
Euganei  e per navigare attraverso la Laguna Veneta verso le isole di Murano,
Burano e Torcello. 

1° Giorno
Partenza da Arco ed arrivo a Este dove una guida ci condurrà alla visita del
Castello Carrarese e della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento
per Chioggia, tempo libero per una passeggiata nella cittadina lagunare, cena e
pernottamento in hotel.

2° Giorno
Partenza in battello da Sottomarina di Chioggia alle ore 9.00 ed attraversamento
della laguna costeggiando i litorali di Pellestrina ove sorgono diversi villaggi di
pescatori e Lido di Venezia. Navigando sempre all'interno della laguna si arriva
all'Isola di Murano famosa per la lavorazione del vetro. Sosta di circa un'ora per
la visita di una vetreria con dimostrazione della lavorazione del vetro da parte di
un maestro vetraio. 
Si prosegue poi per Burano, caratteristico borgo di pescatori vivacizzato dalle
facciate multicolori delle case e famoso per la lavorazione del merletto, fiorita
già dal XVI secolo. Sosta di circa 2 ore – 2 ore e mezza e pranzo libero.
Nel pomeriggio continuazione per Torcello, sosta di circa 1 ora per la visita di
questo  piccolo  centro  ove  sorge  la  Cattedrale  di  Santa  Maria  Assunta  che
custodisce importanti mosaici di epoca bizantina.
In serata rientro a Sottomarina (ore 18.30 circa) e ritorno ad Arco dopo la cena
in un ristorante tipico della zona. 
  



  Partenza:   ore 6.15 da Riva – Stazione Autocorriere

   ore 6.30 da Arco – Parcheggio di Caneve

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 170/190 
(in base al numero degli iscritti – minimo 40)

Supplemento camera singola: Euro 18=
Assicurazione non soci: Euro 10=

ACCONTO: € 100 - da versare entro il 30 Giugno 2018 

La quota comprende: viaggio a/r in pullman, visita guidata di Este, crociera in
laguna con accompagnatore, pernottamento in  hotel (tre stelle) a Sottomarina
di Chioggia con colazione a buffet e cena dell'11/10 a base di pesce composta
da antipasto,  un primo,  un secondo con contorno, dessert  o frutta (bevande
escluse), cena del 12/10 in ristorante tipico.

Attenzione:   alla gita viene data priorità ai soci
I non soci saranno ammessi solo se resteranno posti disponibili

         Informazioni ed iscrizioni: Gemma 338 2161798
Laura 0464 519946  -  338 3236592


