
 

 

Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza direzione Rovigo. 
Pranzo libero lin autogrill in viaggio.

Subito dopo pranzo arrivo a Rovigo e visita guidata. Rovigo, piccola cittadina tra le meno appariscenti del

Veneto ma con tantie piacevoli scoperte. Città vescovile fortemente ricordato dalle tante chiese e palazzi. Le 2

torri Torre Donà e Torre Mozza sono emblema della città, residui dell'antica fortificazione medievale. In Piazza
Vittorio Emanuele II c'è la colonna con il leone di San Marco che ricorda la presenza della Serenissima nella

zona .

Al termine della visita, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.

Since 2012

Since 2012GRAN CAPODANNO A VENEZIAGRAN CAPODANNO A VENEZIAGRAN CAPODANNO A VENEZIA   
DAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIODAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIODAL 30 DICEMBRE AL 2 GENNAIO   

GIOVEDÌ 30 DICEMBREGIOVEDÌ 30 DICEMBREGIOVEDÌ 30 DICEMBRE         

VENERDÌ 31 DICEMBREVENERDÌ 31 DICEMBREVENERDÌ 31 DICEMBRE         
Colazione e partenza direzione Venezia. Arrivo a Venezia Tronchetto.

Trasferimento in barca direzione Burano,.

visita guidata di Burano con i suoi opifici tutti colorati con colori pastellati.

Pranzo libero a Burano

Spostamento in barca per la visita guidata a Murano con la visita alla famosissima Fornace, dove sarà possibile

assistere ai maestri vetrai soffiare nel vetro per plasmare delle fantastiche sculture. 

Rientro a Tronchetto e successivamente in hotel.

Sistemazione per il Gran Cenone di fine anno. Tra le tante portate della cena attenderemo la mezzanotte per

festeggiare tutti insieme l'arrivo del nuovo anno! Il tutto contornato con intrattenimento musicale e giochi.

ROVIGO - VENEZIA - BURANO - MURANO - TREVISOROVIGO - VENEZIA - BURANO - MURANO - TREVISOROVIGO - VENEZIA - BURANO - MURANO - TREVISO

SABATO 1 GENNAIOSABATO 1 GENNAIOSABATO 1 GENNAIO
Colazione in Hotel, tempo libero per passeggiare nel paesino di Quarto D'Altino e possibilità di partecipare alla

Santa Messa di Capodanno.

Alle 12:30 *pranzo di Capodanno in Hotel* (incluso nella quota)

Subito dopo pranzo partenza con il treno regionale direzione Venezia. (biglietto di andata incluso, durata tragito

20 min circa).

Visita guidata di questa splendida città d’arte dove sarà possibile passeggiare per la città del Doge e assistere

alle sue bellezze senza tempo. Sarà possibile scoprire le meraviglie e i segreti della splendida città sulla laguna:

dalla bellissima Piazza San Marco, con lo splendido Duomo e i suoi mosaici bizantini, al campanile simbolo del

famoso Carnevale di Venezia, fino al Ponte di Rialto, maestoso e leggero. Sarà davvero un susseguirsi di

emozioni e scoperte.

Al termine della visita, tempo libero tra le calli veneziane, per godersi la città degli innamorati, occasione unica

quest'anno nel vederla con meno turisti stranieri, nel pieno del suo fascino.

Cena libera a Venezia oppure cena facoltativa in Hotel (da prenotare prima della partenza).

Rientro libero con il treno (partenza treno ogni 30 min fino a tarda notte).

€475€475€475



DOMENICA 2 GENNAIODOMENICA 2 GENNAIODOMENICA 2 GENNAIO
Colazione in hotel, sistemazione valigie sul pullman e partenza per Treviso.

Visita guidata di questa città incantata, cresciuta intorno a numerosi corsi d'acqua e circondata dalle antiche

mura romane. Tra i palazzi, le stradine e i ponti si aprono scorci incantati che riservano inaspettate sorprese

come la bellissima statua della "Sirenetta" e la curiosa "Fontana delle Tette"... sarà divertente scoprirne la

storia!

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   
Pullman A/R 

Soggiorno in Hotel 4 stelle

Trattamento di mezza pensione con acqua e vino ai pasti (esclusa cena del 1° Gennario)

Cenone e Veglione di fine anno.

Pranzo di Capodanno 

Visite guidate come da programma

Vaporetto (Tronchetto-Burano-Murano-Tronchetto)

Biglietto Andata treno per Venezia in data 01/01/2022

Auricolari wifi 

Accompagnatore Play Viaggi Club

Ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   
Tassa di soggiorno da pagare in loco (se prevista dal Comune).

Mance € 7 a persona

Iscrizione nominativa €15 (valida un anno solare) per i non iscritti

Tutto ciò che non è indicato nella “quota include”. 

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo

responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via

Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell’acconto fino a 21 giorni prima della

partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della

partenza penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da

4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno

sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE
ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 


