VENEZIA E LA BASILICA DI SAN MARCO AL CHIARO DI LUNA

VENERDÌ 21 DICEMBRE

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.
Nel tardo pomeriggio ritrovo dei Partecipanti all’uscita della stazione ferroviaria di Venezia (verso le ore 16.00)
Una passeggiata di 3 ore alla scoperta della Venezia libertina del ‘700. La Venezia gaudente e voluttuosa,
frequentata da libertini, avventurieri, spensierati nobili, cortigiane fastose, spie e carampane. Nel ‘700, spento
il ruggito del Leone, per ritrovare tracce e sapori della femminilità della “Serenissima” occorre affidarsi alla
storia del costume, alle memorie, alle ciacole galanti, ai luoghi reali e alle sorprendenti ambientazioni letterarie.
Bisogna riferirsi a statue, bassorilievi, arredi e ai nizioletti, quei nomi di località maliziosi e imbarazzanti che,
sadici e beffardi, s’ostinano a rinfacciarci quanto Venezia vivesse di seduzione. Adesso rechiamoci nella
penombra dei sotoporteghi dove resta il solletico di frasi sussurrate, cominciamo a frugare col naso all’insù le
mura dei palazzi, pediniamo gondole infrattate nei rii. In mezzo a voci, suoni, gorgogli d’una Venezia da
rievocare senza chiudere gli occhi. Tempo libero per un eventuale spuntino. Ore 21.00 appuntamento in
Piazzetta San Marco ed ingresso sempre con la guida 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. Terminata la
visita, trasferimento a piedi alla stazione e rientro in autonomia.
QUOTA PER PERSONA EURO 35,00
LA QUOTA COMPRENDE:
servizio guida di 4 ore, ingresso alla Basilica di San Marco, visite ed escursioni menzionate.
QUOTA PER PERSONA SOLO INGRESSO ALLA BASILICA DI SAN MARCO EURO 25,00
LA QUOTA COMPRENDE:
ingresso alla Basilica di San Marco con guida
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CONDIZIONI VENEZIA 21/12/2018
SALDO: entro il 7 giorni dall’iscrizione
Cancellazione senza penali: entro il 21 novembre
ANNULLAMENTO VIAGGIO

PER EVENTUALI CANCELLAZIONI VOLONTARIE VERRANNO APPLICATE LE

SEGUENTI PENALI:

CANCELLAZIONI DAL 30 OTTOBRE: 100% DI PENALE

Modalità di pagamento: bonifico bancario o contanti / POS presso la nostra agenzia
AGENZIA VIAGGI E TURISMO BONTUR di BONAVENTURA EXPRESS S.r.l.
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.
ABI 03069 – CAB 61832 – C/C 000000 140271 - CIN F
Codice IBAN IT 30 F 03069 61832 000000 140271
INFORMAZIONI GENERALI
CONFERMA DEL VIAGGIO: I viaggi verranno confermati al raggiungimento di un minimo partecipanti.
Qualora tale minimo non fosse raggiunto entro 9 giorni dalla partenza, l’agenzia può deliberatamente (senza
pretesa da parte degli iscritti):
•
annullare il viaggio (con restituzione totale della quota versata);
•
proporre una variazione di quota, data o itinerario che il Partecipante potrà facoltativamente accettare.
DOCUMENTI NECESSARI: per i cittadini di nazionalità italiana è sufficiente la carta d’identità valida. Per i
viaggi all’estero, sia per gli adulti che per i bambini, è obbligatoria la carta d’identità senza timbro di proroga o
passaporto individuale (in base alla meta prevista). Nessun rimborso spetta a coloro che si presentano alla
partenza con documenti non validi e quindi costretti al rientro a proprie spese. Ogni Partecipante dovrà
accertarsi presso gli uffici preposti e con il necessario anticipo, che i propri documenti d’identità siano validi
per il viaggio prenotato. Raccomandiamo di avere con sé in viaggio la Tessera Sanitaria.
VARIAZIONI: Gli itinerari potranno subire variazioni dovute a ragioni tecnico/operative non prevedibili al
momento della stesura del programma, senza che vengano modificati i contenuti originali.
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