Associazione culturale Bareggese
Via Don Biella 2 Bareggio (MI)
P. IVA : 07178300963
www.numtuccinsema.it

(Panorama di Piazza San Marco)

21/05/2022
22/05/2022

Operativo treni Alta Velocità
MILANO CENTRALE / VENEZIA S. LUCIA
VENEZIA S. LUCIA / MILANO CENTRALE

07:35 / 10:03
17:57 / 20:25

1° giorno
 Ritrovo ore 06,00 parcheggio Carabinieri, ore 06,15 Trasferimento con bus
riservato alla Stazione Centrale di Milano: disbrigo delle formalità di accesso,
sistemazione nelle carrozze riservate, e alle ore 07.35, partenza per VENEZIA,
con treno Alta Velocità.
 All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento a piedi in hotel per deposito
bagaglio.
 Inizio della visita guidata della meravigliosa città lagunare, con il Sestiere
Cannaregio, per visitare il bellissimo e suggestivo Ghetto di Venezia, il più antico
d’Europa, passando per le 5 sinagoghe, con sosta alla Chiesa della Madonna
dell’Orto, con le opere del Tintoretto.

Pranzo in ristorante.
 Nel pomeriggio proseguimento della visita guidata, con Piazza San Marco,
considerata il salone da ballo più bello al mondo. Qui si trovano la meravigliosa
basilica bizantina con i suoi mosaici dorati, il Campanile di 98,50 metri, la Torre
dell’Orologio con i due Mori, le Procuratie Vecchie e Nuove, la Biblioteca
Marciana, capolavoro rinascimentale dell’architetto Sansovino, il prestigiosissimo
Cafè Florian, il più antico Cafè italiano e del mondo (1720), frequentato da illustri
personaggi della storia, tra cui spicca Giuseppe Verdi, sede del governo della
Repubblica Serenissima di Venezia e appartamento privato dei Dogi. Si
visiteranno anche le antiche Prigioni e il Ponte dei Sospiri.




Sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento.

(Basilica dei Frari)

2° giorno
 Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida locale ed inizio della
passeggiata guidata tra campi, calli e campielli, ammirando magnifici palazzi e
chiese fino ad arrivare al Sestiere San Polo per visitare la Basilica dei Frari,
considerata la più importante chiesa di Venezia dopo San Marco. All’interno di
questo prezioso scrigno romanico-gotico sono conservati tra gli altri, i capolavori
di Tiziano e Bellini e l’unica opera di Donatello a Venezia.
 Si raggiungerà poi il più antico ed elegante ponte sul Canal Grande, il Ponte di
Rialto, per ammirare dalla Riva del Vin i suoi più celebri palazzi.
 Si giungerà alla più antica chiesa di Venezia, la Chiesa di San Giacometto di
Rialto per ammirarne l’interno e si arriverà all’antico Mercato del Pesce e
dell’ortofrutta. Da qui la visuale sul Canal Grande e sulla Cà D’oro è veramente
superba.

Pranzo in ristorante.
 Nel pomeriggio tempo a disposizione per visite individuali e/o shopping e, in
tempo utile, trasferimento alla Stazione Santa Lucia: disbrigo delle modalità di
accesso, sistemazione nelle carrozze riservate e, alle ore 17:57, partenza per il
rientro. Arrivo previsto alle ore 20:25.
Partenza con Bus riservato per rientro a Bareggio

Quota individuale di partecipazione:

Euro 370,00

Supplemento camera singola
Disponibilità N. 3 camere singole

Euro

Acconto

€ 160,00

40,00

da versare entro e non oltre il martedì 1 marzo 2022

La quota comprende:
 Trasferimento con bus riservato da Bareggio alla Stazione Centrale di Milano e
viceversa;
 Viaggio a/r con treno Alta Velocità, con sistemazione in carrozze riservate di seconda
classe ;
 NB. Il costo del biglietto è indicativo e suscettibile di variazione fino al
momento dell’acquisto effettivo del biglietto
 Sistemazione in buon hotel 2 stelle, in camere con servizi privati, telefono e TV;
 Trattamento, dal pranzo e cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno (incluso
½ acqua minerale, ¼ di vino e caffè per persona a pasto);
 Visite guidate come da programma, incluse radioguide per l’intero periodo;
 Tassa di soggiorno
 Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento
 NB.L’assicurazione prevede una franchigia del 20% della quota se , al verificarsi
dell’evento,il sinistro viene comunicato entro le ore 24,00 del giorno successivoe del
30% se viene comunicatodopo le ore 24,00 del giorno successivo ,oltre al costo
dell’assicurazione stessa pari ad € 25,00 a persona
La quota non comprende: tutto quello non specificato nella “quota comprende”

**********

Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario: IBAN IT57T 01030 32471 00000 1448481
Beneficiario: Num Tucc Insema
Causale: Venezia 2022
In caso di annullamento da parte dei Sigg. Partecipanti senza validi motivi,
verranno applicate le seguento sanzioni:

da 30 a 20 giorni prima della partenza penale del 50%
da 19 a 10 giorni prima della partenza penale del 75%
da 9 giorni al momento della partenza penale del 100%

Per informazioni c/0 l'Angolo Caffè via Manzoni angolo Via Roma – Bareggio _
Martedi e Giovedi dalle ore 10,00 alle ore 11,00
Tel. 347 9023078 oppure 338 7962330
Organizzazione Tecnica: TOUJOURS VIAGGI SRLS – Bareggio

