
  
       

   SUGAR VIAGGI ORGANIZZA PER: 

 

 

     “tutti uniti per vincere il cancro” 

 

             Sezione di Monterenzio 
 

 

Nel  Cuore  di  VENEZIA 
Il PALAZZO DUCALE, le CALLI e i CAMPIELLI 

E la BASILICA DI S. MARCO in visita serale riservata! 
  

   
 

SABATO 10 MARZO 2018 
 

Partenza alle ore 07.00 da MONTERENZIO e alle ore 07.30 da SAN LAZZARO (Via Caselle ang. Via 

Emilia) via autostrada per Padova, Mestre. Arrivo al parcheggio Tronchetto, incontro con la guida e 
imbarco su motonave riservata che percorrendo il Canale della Giudecca arriverà fino a Piazza San Marco, 
dove avverrà lo sbarco. Inizieremo la visita di Piazza San Marco con le sue bellezze architettoniche, la 
Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale, la Libreria Marciana, il Campanile e la Torre 

dell’orologio. A seguire visiteremo gli interni del Palazzo Ducale, capolavoro dell’arte gotica. La visita 
inizierà dallo straordinario cortile, per proseguire con il Piano delle Logge e con le preziose stanze 
dell’Appartamento ducale, al primo piano, e delle Stanze Istituzionali. Vedremo anche il Ponte dei Sospiri, 
che veniva percorso dai condannati durante il trasferimento dal tribunale alle carceri.  
Al termine pausa per un pranzo libero. (possibilità per chi lo desideri di visitare individualmente durante 
la pausa il Museo Correr; ingresso già incluso insieme a quello al Ducale) 
Nel pomeriggio con la guida inizieremo una passeggiata che ci condurrà tra calli, campi, ponti e canali, 
alla scoperta di affascinanti angoli sconosciuti, senza però tralasciare anche i luoghi più famosi, tra cui il 
Ponte di Rialto, il più antico ponte sul Canal Grande. 
Al termine, alle ore 18,30 circa, pausa con tempo libero per un aperativo o cena libera, quindi alle 20,30 
circa ingresso con la guida per una visita serale riservata ed esclusiva alla Basilica di San Marco, 
monumento unico per la ricchezza della sua storia, la maestosità della sua facciata e del suo interno, 
splendido laboratorio in cui hanno operato per secoli grandi artisti italiani ed europei. Si entrerà a luci 
spente, poi tutta la magnificenza si svelerà poco a poco… Una esperienza indimenticabile! Al termine delle 
visite imbarco sul battello riservato e navigazione fino al parcheggio del Tronchetto per rientro in 
pullman, con arrivo in nottata, attorno alle 00,30. 
 

QUOTA PER PERSONA: € 105,00 (minimo 45 persone; massimo 50!) 
 

 
 
 
 
 
 

E’ richiesto acconto € 30 all’iscrizione/Saldo entro 20 giorni dalla partenza. 

PER INFORMAZIONI: NICOLETTA Cell. 3297662792 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA:  SUGAR VIAGGI – ARCI VIAGGI Srl 

VIA RIVA RENO 77/a 40121 BOLOGNA Tel. 051232124 Fax 051221755 www.sugarviaggi.it 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio con Bus G.T., pedaggi autostradali e parcheggio a Tronchetto 
inclusi - Trasferimento in motobarca riservata a/r Tronchetto-San Marco – Ingressi a Palazzo Ducale e 
Basilica S.Marco – Servizi guida per le visite in programma - Assicurazione RCT e Polizza Infortuni. 
NON COMPRENDE: Pasti - Eventuali altre entrate - Mance, extra personali – Quanto non 
espressamente indicato. 


