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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza con GPS Viaggi un tour a:  

VENEZIA E ISOLE DELLA LAGUNA 
dal 18 al 22 ottobre 2022 (5 giorni 4 notti)  

Pare difficile immaginare che oltre alla Venezia da cartolina, quella 

affollatissima di Piazza San Marco, di Rialto e del Canal Grande, ne 

esista un’altra, fuori dall’ordinario, ancora inesplorata e segreta.  

Le isole: Murano, celebre per le fornaci e gli atelier di vetro soffiato, 

Burano, isola di pescatori dalle tipiche case colorate, nonché Torcello, 

amata da Hemingway, con la sua millenaria basilica, la più antica della 

laguna, sono solo alcune delle isole che attendono di essere raggiunte, 

esplorate e ricordate per la loro bellezza. 

Programma con Orari di massima 

➢ 1° giorno: Torino > Treno AV > Venezia Palazzo 

Ducale – 18 ottobre 
Ore 6,40 ritrovo con l’accompagnatore alla stazione di Torino P. Nuova davanti biglietteria di Trenitalia. 

Imbarco sul treno AV per Venezia (con 1 cambio a Milano).  

Arrivo dopo 4 ore e mezza circa. Incontro con la guida locale. Battello di linea per una suggestiva 

escursione sul Canal Grande.  

Sbarco al Lido di Venezia e sistemazione in hotel. Pranzo libero. Battello per P.za San Marco e inizio 

della visita al Palazzo Ducale. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

➢ 2° giorno: VENEZIA San Marco > Sestieri Cannaregio e San Polo – 19 ottobre 
Colazione e cena in hotel. Al mattino partenza con battello di linea per P.za San Marco, ingresso e visita 

guidata della Basilica con i suoi splendidi mosaici.  

Al termine passeggiata per il Sestriere di Cannaregio dove troviamo una delle più belle librerie del 

mondo, si chiama “Acqua Alta” ed è un posto stupefacente e insolito per la sua storia, il proprietario, 

la forma e i contenuti.  

Proseguimento per la Chiesa di S. Maria dei Miracoli, uno scrigno tutto ricoperto di lastre di marmo a 

losanghe e quadrati, primo esempio, a Venezia, di architettura rinascimentale. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio passeggiata con l’accompagnatore per campielli e calli fino a Rialto, Campo San Polo, 

Chiesa dei Frari. Tempo libero per visite individuali. 

➢ 3° giorno: ISOLE DELLA LAGUNA - 20 ottobre 
Colazione e cena in hotel. Imbarco su battello di linea per effettuare l’escursione, con guida, a tre delle 

isole più famose della Laguna Veneta.  

Torcello: visita alla chiesa di Santa Maria Assunta, con all'interno decorazioni a mosaico; Chiesa di 

Santa Fosca.  

Burano: nota per le sue tipiche case vivacemente colorate e per la secolare lavorazione artigianale dei 

merletti.  

Murano: famosa per la lavorazione del vetro soffiato. e visita ad un laboratorio artigianale. Pranzo 

libero. Al termine rientro in battello al Lido di Venezia. 

➢ 4° giorno: VENEZIA. La Fenice - Sestriere Dorso duro - 21 ottobre 
Colazione e cena in hotel. Ingresso e visita guidata de La Fenice, il principale teatro lirico di Venezia, 

nonché uno dei più prestigiosi al mondo. La visita tra gli stucchi e gli ori delle nobili sale consente di 
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scoprire retroscena e segreti del Teatro e dei suoi protagonisti, ripercorrendone la storia dalle origini 

fino ai nostri giorni. Pranzo libero.  

Nel pomeriggio passeggiata con l’accompagnatore, attraversando il canal Grande, per il Sestriere Dorso 

duro dove spiccano edifici come: Cà Rezzonico, le Gallerie dell'Accademia, il museo Peggy Guggenheim 

e la Basilica S.M. della Salute, molto cara ai veneziani. 

➢ 5° giorno: VENEZIA. Il Ghetto Ebraico > Treno AV > TORINO - 22 ottobre 
Colazione in hotel. Partenza in vaporetto, consegna dei bagagli alla cooperativa tra sbagagli che si 

occuperà di custodirli fino alla partenza del treno.  

Incontro con la guida e passeggiata per il famoso Ghetto di Venezia, il primo in Europa ad essere 

costituito. Si osserverà il grande Campo attorniato dai palazzi che ospitano le antiche Sinagoghe. 

Pranzo libero.  

Al termine rientro alla Stazione F.S. di Venezia S.L. Sistemazione nei vagoni riservati, partenza del 

treno AV per Torino con arrivo previsto in serata. 

Quota di partecipazione: € 630,00 con min. di 25 – max. 35 partecipanti. 

Acconto €190,00 all’atto della prenotazione.  

Se non si raggiunge un minimo di 25 partecipanti il tour non verrà effettuato! 

I versamenti devono essere effettuati direttamente presso l’Agenzia con le seguenti 
modalità: 
➢ tramite assegno intestato a GPS VIAGGI S.r.l.  

➢ oppure tramite bonifico sul conto dell’Agenzia  
IBAN:IT35T0200801054 000101583839. 

Intestato a: GPS Viaggi S.r.l. - Via Mosso Angelo, 8 Torino - Tel. 011 070 4510. 
Inoltre, ogni persona deve fornire: Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono e codice 
fiscale (per poter emettere ricevuta fiscale). 

Per motivi organizzativi le iscrizioni saranno accettate dal 21/04/2022 fino al 
20/05/2022 

❖ Saldo entro il 20/09/2022 
❖ Supplementi: per camera singola € 100,00 (massimo 6 camere) 

NOTA: prezzi validi per > 65 anni; Per iscritti con meno di 65 anni supplemento di € 15,00 

Possono partecipare anche i non iscritti all’UNITRE con un costo aggiuntivo di €25,00, fermo 

restando la priorità ai Soci. 

Relativamente al COVID-19 si rispetteranno le disposizioni ministeriali vigenti nel 
suddetto periodo. 

Hotel selezionato   

❖ Hotel Riviera al Lido di Venezia 3 stelle S. 

La quota comprende:  
Viaggio in treno Torino-Venezia a/r. Sistemazione in hotel in camera doppia. Tutti i pasti indicati nel programma, 
bevande incluse. Spostamenti in battello. Ingressi: Palazzo Ducale, Basilica di S. Marco, Teatro la Fenice.  
Guida locale: 4 mezze giornate + una giornata intera alle isole. Auricolari. Servizio di deposito bagagli. 

Accompagnatore. 

Non Compreso:  
Tasse di soggiorno se previste. Mance. Altri ingressi a pagamento. Assicurazione annullamento 4% 

del totale. Tutti gli extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”.  

Penalità  
Poiché la quota sopra riportata si riferisce al gruppo le condizioni di annullamento sono le seguenti. 
Nessuna penale per annullamenti sino a 30 giorni prima della partenza. Al Cliente che receda dal contratto prima 
della partenza, al di fuori delle ipotesi elencate nelle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici 

all’art. 10, sarà addebitata, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7, la penale nella misura 
di seguito indicata:  
a) da 30 a 20 giorni prima della partenza, 50% della quota di partecipazione e dei supplementi;   
b) da 19 a 10 giorni prima della partenza, 75% della quota di partecipazione e dei supplementi;  
c) negli ultimi 9 giorni prima della partenza, 100% della quota di partecipazione e dei supplementi. 

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri - Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771 

e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

