VENEZIA, TRIESTE E TREVISO
DAL 30 DICEMBRE 2017 ALL’1 GENNAIO 2018 E DAL 5 AL 7 GENNAIO 2018
1° giorno: FIRENZE / TRIESTE
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti in orari da definire. Sistemazione in pullman e partenza per il
Friuli. Arrivo a Trieste e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita della città: si
potranno ammirare il Borgo Teresiano e la magnifica Piazza Unità d’Italia, il Teatro Romano, il Ghetto
Ebraico. Trasferimento in hotel a Lignano Sabbiadoro, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
2° giorno: VENEZIA
Prima colazione. Partenza per Venezia, imbarco sul battello per San Marco, all’arrivo incontro con la guida
per la visita della città. Pranzo libero. Pomeriggio libero per visite individuali e shopping. Rientro in hotel in
tempo utile per prepararsi al Cenone e Veglione di Capodanno in hotel.
3° GIORNO: VENEZIA / TREVISO / FIRENZE
Prima colazione. Trasferimento a Treviso e incontro con la guida. La visita inizia da Piazza dei Signori, il cuore
della città. Fanno da sfondo il Palazzo dei Trecento e la Torre Civica. Sosta alla Loggia dei Cavalieri. Visita
della Cattedrale (esterni) e tempo a disposizione per ammirare la Pala dell’Annunciazione di Tiziano. Pranzo
in hotel. Rientro nei luoghi di partenza con arrivo previsto in serata.
N.B.: per motivi organizzativi dovuti a ragioni tecniche/operative l’ordine delle visite potrebbe subire
variazioni.
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE
RIDUZIONI 3° LETTO RIDUZIONI 3° LETTO
BAMBINO 2/10
ADULTO
ANNI

SUPPLEMENTI
CAMERA SINGOLA

DATE DI PARTENZA

QUOTE

30/12/2017

€ 425

€ 20

€ 20

€ 80

5/1/2018

€ 350

€ 20

€ 20

€ 80

SPECIALE SINGOLA: La prima camera singola prenotata è senza supplemento

Costo individuale gestione pratica: € 15
Minimo 35 partecipanti
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. nel rispetto delle norme di sicurezza e guida dettate dalla CE
n. 561/2006 * n. 2 pernottamenti con sistemazione in camere doppie con servizi privati in hotel 4 stelle a
Venezia Mestre * trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno
eccetto il pranzo a Venezia * bevande * Cenone e Veglione di Capodanno con musica dal vivo * visite e
escursioni come in programma * accompagnatore * assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento.
La quota non comprende: mance * extra personali * ingressi * tutto quanto non espressamente
menzionato nella voce “la quota comprende” * eventuale tassa di soggiorno.

Organizzazione tecnica Promoturismo

