
LA BASILICA DI SAN MARCO IN NOTTURNA

In compagnia della nostra esperta guida alla scoperta di Venezia, in particolare la Basilica di San
Marco, illuminata dal chiaro di luna. Una visita insolita ed imperdibile.

Incontro dei partecipanti alle ore 19.00 direttamente a Piazza San Marco. Ore 19.30 ingresso alla
Basilica per ammirare in notturna a luci spente, che andranno poi gradualmente ad accendersi, i
magnifici mosaici ed il superbo interno e la cripta.

“Una delle esperienze più emozionanti che si possano fare nella vita è la visita privata notturna alla
Basilica di San Marco a Venezia, a porte chiuse, accompagnati dalla sola voce narrante della nostra
guida, quando Piazza San Marco, godendo della tregua dalla folla di turisti che normalmente la
contraddistingue, torna ad essere un magico palcoscenico sospeso tra Oriente e Occidente.”
Alle ore 20.30 terminata la visita, tempo libero per una piccola passeggiata, trasferimento libero.

Badoere: Via Sant’Ambrogio 36

Quinto di Treviso: Via Boiago 2 

booking@bontur.it

www.bontur.it

Badoere: Tel. 0422 838000

Quinto: Tel. 0422 470047

VENEZIA

Min. 30 pax Euro 40,00
Min. 50 pax Euro 32,00 1 giorno Venezia h: 19:0018 Giugno 2021

LA QUOTA COMPRENDE
Servizio guida privata come indicato nel programma, Ingresso alla Basilica di San Marco,
radioguide.

CONDIZIONI VENEZIA

Saldo: alla conferma del viaggio

Cancellazione senza penali: fino a 10 giorni dalla data dell’escursione

Il programma è stato elaborato in ottemperanza alle normative vigenti, che  prevedono il distanziamento e la sicurezza 

sanitaria dei mezzi e dei luoghi che si frequentano. La Bontur non potrà essere ritenuta responsabile, qualora si 

verificassero cambiamenti di aperture, chiusure e prezzi, relativi ai musei, siti storici e tutto ciò che è descritto nel 

programma; A causa  del COVID la normativa prevede ingressi contingentati, pertanto potrà essere necessaria più di una 

guida per le visite con il relativo aggravio di costo a carico vostro. Solo in fase di conferma definitiva potremo avere 
certezza delle norme vigenti. 
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http://www.bontur.it/

