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SOGGIORNO NATURALISTICO Alla scoperta della Laguna di Venezia
PERIODO: DAL 31 MAGGIO AL 3 GIUGNO 2018
STRUTTURA RICETTIVA:

VILLAGGIO SAN PAOLO
località Ca’Ballarin via Radaelli
Cavallino Treporti (Provincia di Venezia)
tel 041 968049

PROGRAMMA DETTAGLIATO:
PRIMO GIORNO
RITROVO alle 8,00 davanti alla stazione ferroviaria di Paola
(a Paola si arriverà con mezzi propri).
PARTENZA alle 8.29 (IL TRENO NON ASPETTA NESSUNO!!!). Spostamento con Frecce Trenitalia.
Arrivo in treno a Venezia, alle ore 16.35. Accoglienza da parte di una guida alla stazione
ferroviaria di Venezia e transfer con barca privata a Punta Sabbioni. Trasferimento con pullman
pubblico da Punta Sabbioni al Villaggio San Paolo.
Sistemazione nelle stanze, introduzione al programma del soggiorno.
Passeggiata lungo il mare con raccolta di conchiglie e altro materiale spiaggiato.
Cena tipica con menù che valorizza la tradizione gastronomica veneziana e uscita notturna.
Pernottamento.
SECONDO GIORNO
Dopo la colazione, Escursione guidata di intera giornata a Venezia:
Trasferimento dal Villaggio a Punta Sabbioni con bus del gruppo e imbarco sulla motonave pubblica per San
Marco.
Itinerario da Piazza San Marco a Rialto e illustrazione della storia della città e dei suoi
monumenti il Palazzo Ducale, il Ponte dei Sospiri, il Ponte di Rialto.
Nel pomeriggio percorso nel sestiere di Castello, una delle zone più autentiche di Venezia alla
scoperta della storia e delle curiosità della città d’acqua.
Navigazione sul “canal Grande” con mezzo pubblico.
Pranzo in ristorante.
Rientro con motonave pubblica a Punta Sabbioni e pullman pubblico di linea fino al Villaggio.
Cena e pernottamento in struttura. Serata di animazione con musica.
TERZO GIORNO
Dopo la colazione, Escursione di intera giornata in barca:
La laguna nord: in barca tra isole, velme e barene. Escursione con imbarcazione privata
attraverso i diversi ambienti della Laguna: le bocche di porto, i canali che sfiorano le valli da pesca,
le barene che costeggiano i canali di navigazione. Durante l’escursione visita ad alcune
isole che circondano Venezia.
Burano: isola di pescatori, conosciuta per le sue case colorate e per i merletti.
Murano: è possibile entrare in una fornace e scoprire l’antica arte della lavorazione del vetro.
Torcello, che racconta la nascita della storia di Venezia.
Pranzo al sacco fornito dall’albergo.
Cena e pernottamento in struttura. Serata di animazione.
QUARTO GIORNO
Dopo la colazione, passeggiata lungo la spiaggia con visita delle dune.
Partenza dal villaggio alle ore 10.20 per prendere il bus verso Punta Sabbioni alle ore 10,40.
Transfer in barca privata alle ore 11,00 da Punta Sabbioni alla stazione ferroviaria di Venezia e
partenza in treno alle ore 12.25 per il rientro. ARRIVO A PAOLA ALLE 20.32.
Pranzo al sacco fornito dall’albergo.
La quota individuale di partecipazione non è comprensiva di:
• Pranzo del primo giorno;
• Asciugamani
• Utilizzo servizi igienici pubblici a Venezia e nelle isole (euro 1,50 a persona per ogni ingresso).

	
  

