
 

 

 

Giudecca, Burano e Murano 

Navigazione nella Laguna di Venezia 

22 agosto 2021 
PROGRAMMA DI VIAGGIO 

Ritrovo al mattino  dei Sigg.ri Partecipanti  per sistemazione in pullman (orari  e luoghi verranno comunicati 
in seguito). Partenza in direzione di Venezia in tempo per imbarco su motonave a Portegrandi alle ore 08.30 
circa. Sistemazione a bordo ed inizio della navigazione: dopo aver percorso un breve tratto del Fiume Sile, 
si passerà attraverso la conca di navigazione che consentirà di solcare il vecchio alveo del fiume. Immersi 
nella flora e fauna,  si potranno ammirare le bellezze del paesaggio, costellato di bilance da pesca, valli e 
barene, mentre si potrà degustare una merendina a base di crostini con salumi , formaggi e acciughine, 
accompagnati da prosecco alla spina e acqua. Si raggiungerà dapprima l’Isola della Giudecca , da sempre 
parte integrante di Venezia e la sua storia è intimamente legata a quella di quest'ultima. Bonificata in epoca 
relativamente tarda, fu una zona ricca di orti e giardini. La Giudecca era anticamente conosciuta col nome 
di Spinalonga, forse per la sua forma allungata a lisca di pesce. Secondo alcuni, l'attuale toponimo deriva 
dalla presenza sull'isola del primo quartiere ebraico.  La visita proseguirà a Burano  dove è prevista la visita 
libera con sosta In questo tempo potrete passeggiare per l’isola famosa per il suo merletto e per le case 
colorate. Dimora di grandi artisti come Baldassare Galuppi, Remigio Barbaro e Pino Donaggio, nonchè 
ispiratrice dell'Arte Buranella, l’isola rientra tra le 10 località più colorate al mondo. Ultima tappa del 
viaggio sarà Murano, noto in tutto il mondo per la plurisecolare attività artigianale che produce il vetro di 
Murano. Si visiterà una fornace vetraria , al termine della quale ci sarà tempo libero sull’isola. 

PRANZO IN FASE DI NAVIGAZIONE CON IL SEGUENTE MENU: 

RISOTTO DI PESCE 

FRITTURA DI CALAMRI E GAMBERI CON CONTORNO 

DOLCE 

VINO, ACQUA, CAFFE’ CON GRAPPA E AMARO 

POSSIBILITA’ DI MENU A BASE DI CARNE PER CHI NON MANGIA PESCE *** 

( ***DA SEGNALARE ALLA PRENOTAZIONE) 

Alle 18.30 circa rientro all’imbarco e successivo viaggio in pullman per ritorno a Mantova con arrivo in 

serata. Fine dei servizi. 

QUOTA DI PARTECIPAIZONE (MIN. 25 PARTECIPANTI) € 115,00 

La quota comprende: viaggio in pullman GT – navigazione di intera giornata con spiegazioni a bordo, 

spiegazione storica della Giudecca, soste alle varie isole come da programma, merenda e pranzo a bordo 

della nave bevande incluse come specificato, assicurazione medica, assistente per tutta la durata del 

viaggio 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giudecca_(quartiere_ebraico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Vetro_di_Murano
https://it.wikipedia.org/wiki/Vetro_di_Murano


La quota non comprende: altri pasti e bevande non menzionate, mance, ingressi se dovuti, extra di 

carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “ la quota comprende” 

Iscrizioni:  si ricevono entro e non oltre il 13 agosto 2021 con versamento dell’intera quota di 

partecipazione presso Agenzia Viaggi On the Road Travel Mantova – tel 0376 337149 

Altre informazioni: Sig.ra Gianna   cell. 339 4383473 

 

 
IL PRESENTE PACCHETTO DI VIAGGIO E’ REGOLATO DALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME 

DISCIPLINATO DALLA D.L.G.S N. 62/2018  

Organizzazione tecnica On The Road Travel Mantova- Rea (4) 250648- prot. 2013/40251 

Estratto da regolamento di Viaggio:  
Recesso del viaggiatore: il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso.  
L’importo della penale sarà quantificato sommando la quota forfettaria individuale di gestione pratica, i premi assicurativi (le quote di gestione pratica e premi assicurativi non sono mai rimborsabili) 
e le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la 
cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):  
- dal giorno successivo alla prenotazione fino a 30 gg antepartenza 10% - da 29 a 20 gg antepartenza 30% - da 19 a 10 gg antepartenza 50%  
- da 9 a 4 gg antepartenza 75% - da 3 a 0 gg antepartenza 100% . Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione 
 
 

POSSIBILITA’ DI STIPULARE POLIZZA CONTRO PENALITA’ DA ANNULLAMENTO ANCHE CON COPERTURA PER COVID ALL’ATTO 
DELL’ISCRIZIONE AD OGNI VIAGGIO – FACOLTATIVA E INDIVIDUALE- SE NON ESPRESSAMENTE INDICATA NELLA VOCE “ LA 
QUOTA COMPRENDE” 
 
ISCRIZIONI: I VIAGGI SONO PROGRAMMATI CON UN MINIMO DI 25 PARTECIPANTI ISCRITTI CON REGOLARE VERSAMENTO DI 
QUOTE. SE LE ISCRIZIONI SARANNO INFERIORI A TALE NUMERO, IL VIAGGIO POTRA’ ESSERE CONFERMATO E LA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE POTRA’ SUBIRE UNA VARIAZIONE DI ADEGUAMENTO. 
 

 

 

 

  


