
la  BIENNALE di VENEZIA   

   VILLE VENETE –  MURANO  BURANO - TREVISO

1° giorno Venerdì 16 Settembre 2022 : Ore  07.00 circa partenza  dai luoghi convenuti. Soste
tecniche durante il percorso. Pranzo in corso d’escursione. Ore 14:00 circa imbarco dal pontile
di  Dolo  per  lo  speciale  tour  lungo  la  Riviera  del  Brenta Dolo  /Malcontenta in  battello.
Attraversamento della Chiusa di Dolo con discesa di dislivello acqueo. Sarà possibile navigare
fra  borghi  rivieraschi  ,  ville,  chiuse  e  ponti  girevoli  con  illustrazione  nel  corso  della
navigazione delle varie Ville viste dal fiume. Si proseguirà attraversando la Chiusa di Mira e
si effettuerà una breve sosta a Villa Widmann per la visita. Durante la navigazione la guida
illustrerà anche le varie Ville viste dal fiume, tra queste Villa Foscari detta "La Malcontenta".
Sbarco a Malcontenta per le 18h00 circa. Sistemazione in hotel , cena e pernottamento.

2° giorno Sabato 17 Settembre : Colazione in hotel e partenza per VENEZIA . Ore 9:00 circa
transfer da Tronchetto a San Marco per la visita della Biennale. La storia della Biennale risale
al 1895 con la prima Esposizione Internazionale d'Arte ma si  è posta all'avanguardia nella
promozione delle nuove tendenze artistiche e nelle arti contemporanee secondo un modello
pluridisciplinare  unico.  Incontro  con  la  guida  direttamente  ai  Giardini  dove  sarà  possibile
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ammirare il padiglione centrale ed anche le istallazioni esterne. Verso le ore 13:00 circa pranzo
libero. Nel primo pomeriggio proponiamo tre differenti e versatili itinerari per darvi modo di
sfruttare al meglio questa esperienza compatibilmente ai differenti gusti e preferenze.
Itinerario 1: visita libera della sezione dell’ Arsenale della Biennale .
Itinerario 2: proseguimento del tour con la nostra guida alla volta di Murano e Burano.
L'isola di Murano è famosa per la lunga tradizione della lavorazione millenaria del vetro che ci
verrà spiegata dal mastro vetraio. Si passeggerà lungo il canale fino ad arrivare alla Basilica di
S. Maria e Donato, splendida costruzione bizantina. L'isola di Burano invece colpirà per i suoi
colori e per la vivacità delle case. Dentro a molte di esse ancora oggi le "Buranelle" lavorano
preziosi pizzi, una vera e propria arte che richiede pazienza e passione, come quella che nei
secoli ci voleva ad attendere l'arrivo del marito pescatore. Rientro in battello.
Itinerario 3: tour guidato a piedi nella zona più antica di Venezia: San Pietro di Castello. Se si
vuole conoscere la vera Venezia, bisogna scoprire questo sestiere, dove ancora ci sono le feste
popolari, dove non c'è il turismo di massa, dove la gente si conosce e lavora con i metodi
tradizionali, come appunto quello della fabbricazione e lavorazione delle gondole. Visiteremo
uno storico cantiere nautico specializzato nella produzione dele iconiche gondole veneziane. Il
maestro artigiano ci spiegherà con la passione tramandata nei secoli l'affascinante mondo dei
gondolieri. Verso le ore 17:30 ritrovo di tutti i  partecipanti in zona San Marco e rientro in
battello a Tronchetto. Presa del bus, rientro in hotel , cena tipica e pernottamento.

3° giorno Domenica 18 Settembre: Colazione in hotel, check out e partenza per TREVISO .
Incontro con la guida e visita della città che viene spesso definita "La piccola Venezia" per i
suoi  angoli  che  spesso  la  rendono simile  alla  città lagunare.  I  suoi  due  fiumi:  il  Sile  e  il
Botteniga, rendono piacevole la passeggiata ma sono anche stati la ricchezza di Treviso che li
ha  utilizzati  per  i  commerci,  per  rendere  fertili  i  campi  e  per  produrre  energia  per  i  suoi
numerosi mulini, alcuni dei quali sono ancora visibili in città. La visita guidata attraverserà: la
Riviera S. Margherita, il Quartiere Latino con l'Università, Ponte Dante, l'isola della Pescheria,
il  sottoportico  dei  Buranelli,  oltre  che  le  piazze  principali  come piazza  dei  Signori  con il
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Palazzo dei Trecento, il Duomo con il capolavoro del Tiziano, piazza Rinaldi con i palazzi
testimonianza della  nobiltà  veneziana in  terraferma e la  Fontana delle  Tette  che un tempo
versava vino bianco e rosso. Pranzo in trattoria tipica. Rientro nei luoghi di partenza. 

La quota comprende : 

- Bus Gt come da programma con conducente a disposizione 

- Ztl, parcheggi e pedaggi - Accompagnatore durante il tour

- Sistemazione in Hotel 4* zona Mestre 

- Sistemazione su base doppia con trattamento di n° 2 hb in hotel

- Colazione a buffet rinforzato - N° 2  pranzi in corso d’escursione

- Menù serviti all’ italiana tre portate -  Bevande incluse ai pasti 

- Guide come da programma in italiano  : 3 hd ( Dolo Malcontenta /Biennale/Treviso)

- Ingresso alla Biennale – Assicurazione di assitenza / medico / bagaglio

- Navigazione per il tour Dolo/Malcontenta

- Transfer come da programma Tronchetto /San Marco/Tronchetto

La quota non comprende :

-  Eventuale tassa di soggiorno – Ingressi, prenotazioni  ed auricolari non menzionati 

- Pranzo del secondo giorno - Mance ed extra di natura personale  

- Tutto quanto non è indicato alla voce : “ La quota comprende “ 

- Itinerario 2: mini tour Murano e Burano  

- Itinerario 3: mini tour  “Artigiani Gondolieri”

Quota individuale di partecipazione € 390,00  
Supplemento per sistemazione in camera singola 75,00 euro pp

Supplemento mini tour Murano e Burano con guida e trasporto 35,00 pp

Supplemento per mini tour “Artigiani gondolieri” con guida 30,00 pp

ISCRIZIONE ENTRO IL15/07 VERSANDO € 150,00 saldo prima della partenza
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