
VENETO / 11-12 MARZO 2023

SABATO 11 MARZO

DOMENICA 12 MARZO

Partenza in treno da Ferrara alle 8:44 e arrivo a Venezia verso le ore 10:20. Deposito delle valigie 
in hotel a pochi metri dalla stazione. Tempo per il pranzo libero e nel pomeriggio visita guidata 
ad uno dei sestieri più noti di Venezia: quello di San Polo, ricco di monumenti, palazzi famosi e 
luoghi culto come il Ponte di Rialto. Al termine tempo libero per la cena libera e appuntamento 
con la nostra guida alle 19:30 di fronte alla Basilica di Venezia per una introduzione in esterno. 
Alle 20:00 quando gli ultimi turisti saranno usciti, il nostro gruppo, in esclusiva, entrerà nella 
Basilica per una visita unica e indimenticabile ai meravigliosi interni mosaicati. Mentre la 
guida spiegguida spiegherà la storia della Basilica e dei mosaici ancora in penombra, d'improvviso la luce si 
accenderà e comincerà ad aumentare di intensità avvolgendo lentamente le cupole dorate che 
si illumineranno di una luce quasi divina. Uno spettacolo indimenticabile da togliere il fiato!!!. 
Al termine partenza, a piedi o in vaporetto verso la stazione di Santa Lucia e pernottamento nel 
nostro hotel.

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti, city tax, ingressi non in 
programma, servizi 
facoltativi, tutto quanto non 
indicato alla voce “La quota 
comprende”

LA QUOTA COMPRENDE
Treno regionale A/R 
Ferrara-Venezia, hotel 4* solo 
colazione, ingresso esclusivo 
con guida alla Basilica di San 
Marco, ingresso e visita con 
audioguida al Teatro la 
Fenice, visita guidata come 
da pda programma, assicurazione 
medica, assistente agenzia e 
organizzazione

CAUZIONE IMMEDIATA 
ALL’ISCRIZIONE
70€ + eventuali servizi 
facoltativi:
- visita guidata Dorsoduro 
15€ minimo 10 partecipanti
- supplemento singola 55€
- ass. annull All Risk 25€

130€

SALDO (da versare alla 
conferma del viaggio)

Organizzazione tecnica agenzia EMOZIONITALIAONLINE

Venezia
la Basilica di notte

e la Fenice
INFO E PRENOTAZIONI:
340 153 49 52 (Andrea)
anche Whatsapp

LA GITA SI FARA’ 
ANCHE IN CASO DI 
MALTEMPO

200€
minimo 

30 pax

norme ig
ieniche s

ul bus

secondo
 D.P.C.M

REGOLAMENTO
A PAGINA 2 E 3

Emozionitaliaonline e Filippo Ferri - Delivery Travel Designer si riservano la facoltà 
di modificare l’ordine delle visite e il programma per motivi organizzativi o a causa 
di forza maggiore, senza alterare la qualità dei servizi e del programma.



LA QUOTA COMPRENDE
- Treno regionale A/R Ferrara-Venezia
- hotel 4* solo colazione
- ingresso esclusivo con guida alla Basilica di San Marco
- ingresso e visita con audioguida al Teatro la Fenice
- assicurazione medica
- assis- assistente agenzia
- organizzazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
- Pasti
- city tax
- ingressi non in programma
- servizi facoltativi
- tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

ASS. ANNULLAMENTO ALL RISK
- 25€

SUPPLEMENTO SINGOLA
- 55€ fino a disponibilità

CONDIZIONI GENERALI E REGOLAMENTO



NOME E COGNOME DATA

Per accettazioneTimbro e firma dell’agenzia

DA COMPILARE SE TI ISCRIVI IN AGENZIA


