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VENEZIA IN GONDOLA 
 

Sabato 15 Luglio  
 

PROGRAMMA: 
 

Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in Pullman 

G.T.  e partenza per il VENETO. Sosta conveniente in Grill per i bagni e la 

colazione facoltativa. Arrivo a VENEZIA, dove dal Terminal dei Pullman 

turistici che si trova presso il Parcheggio chiamato Tronchetto, 

imbarcheremo su Traghetti privati riservati al nostro gruppo alla volta della 

Città di Venezia. Incontro con la Guida e inizio della visita della Città. Una 

città incredibile, costruita da un insieme di 118 isole unite da oltre 400 ponti 

e separate dai canali che fungono da strade, percorsi da barche e 

gondole. Venezia è una città affascinante per i numerosi tesori d’arte che 

custodisce: chiese, palazzi, musei, ponti.  L’itinerario classico di Venezia 

consiste nella visita del centro storico, partendo dal Palazzo Ducale (esterni) 

e della Basilica di San Marco (esterni). Il Palazzo Ducale è un esempio 

straordinario di architettura civile gotica veneziana, dimora del doge e 

luogo simbolo della città che ha visto passare le opere di grandi artisti come 

Tintoretto, Tiziano e Veronese. Al termine delle visite tempo a disposizione 

per il pranzo libero. Nel Pomeriggio ci aspetta un’escursione davvero 

originale. Sicuramente è tra le prime cose che affiorano alla mente quando 
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si pensa a Venezia. Il giro in gondola rappresenta una delle principali 

attrazioni della città ed è considerata uno dei simboli di Venezia. Il giro in 

gondola a Venezia è un’esperienza indimenticabile e unica che deve 

essere fatta se si vuole dire di aver vissuto veramente la città.  Imbarcheremo 

dalla stazione delle Gondole Dogana che si trova sul Canal Grande, a pochi 

passi da Piazza San Marco e di fronte al famoso Harry’s Bar. Percorreremo il 

Canal Grande, dalla gondola si può ammirare l’imponente Chiesa della 

Salute arrivando fino al Palazzo che ospita il Museo Guggenheim. Il tour 

prosegue percorrendo canali minori da dove si potrà vedere il Teatro 

dell’Opera della Fenice e la magnifica chiesa di S. Moisè.  Un Tour originale 

e veramente affascinante. Al termine del nostro tour tempo libero per 

attività individuali, ed inizio del viaggio di rientro, con sosta in Grill lungo il 

percorso per la cena facoltativa. Rientro previsto in tarda serata. 

 

QUOTA PARTECIPAZIONE  
 

€ 90,00 
 

COMPRENDE:  
 

✔ Viaggio in Pullman G.T.  

✔ Vaporetto Privato A/R per Venezia  

✔ Giro in Gondola  

✔ Guida per la Città  

✔ Nostro Accompagnatore  

✔ Assicurazione Medico Bagaglio 

 

NON COMPRENDE:  
 

✔ Tutto quanto non indicato espressamente nel programma o indicato 

come facoltativo - Pranzo. 

 

 

                    


