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Quota di partecipazione: € 90 

Scarica il programma su www.voglioandarvia.com 

wwwpensiero-stupendo.it
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Ritrovo dei partecipanti  al mattino ad orario e luogo da comunicare e 
partenza alla volta di Sottomarina. Imbarco sul Battello che ci condurrà alla 
scoperta di queste tre isole della laguna veneziana, attraverso una bella 
navigazione costeggiando i litorali di Pellestrina e Lido di Venezia. Prima 
fermata della nostra visita sarà l'isola di Murano, nota in tutto il mondo per 
l'antica tradizione della lavorazione del vetro. La sosta durerà circa 1 ora e 
include la visita  di una vetreria, con dimostrazione dell'arte del vetro soffiato.  

L'escursione alle isole di Venezia proseguirà a Burano, la vivace isola famosa 
per le case colorate e per la lavorazione artigianale dei merletti, vere e proprie 
opere d'arte realizzate in filo che si possono acquistare nei tipici negozietti o 
nelle bancarelle per strada. Sosta libera o passeggiata con accompagnatore di 
un’ora e mezza circa. 

Si prosegue per Torcello, il maggiore centro della laguna veneta prima della 
nascita della Repubblica di Venezia, isola mistica che unisce 
un'intensa spiritualità a numerose testimonianze di notevole rilevanza storico 
artistica, come la Basilica di Santa Maria Assunta, il leggendario Ponte del 
Diavolo e il trono di Attila. Al termine rientro in battello e partenza per la 
località di partenza dove si proseguirà, con proprio bus, alla volta di Arezzo. 
Arrivo in tarda serata, previe soste lungo il percorso. 

 

Quota di partecipazione:  €  90 

La quota Include: pullman GT, battello intera giornata, visita a Vetreria di 
Murano, accompagnatore Voglio Andar Via, Assicurazione medico/bagaglio  

La quota NON include: Pasti, mance e tutto ciò che non è espressamente 
indicato ne “la quota include”  -  

 

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione 
si prega di prendere visione quanto indicato sul sito: 

https://voglioandarvia.com/condizioni-del-servizio/ 

 

Gli itinerari possono essere modificati, per necessità logistiche o per disposizioni sconosciute all’atto 
della programmazione. Tutte le visite saranno comunque rispettate, anche con ordine cronologico 
diverso da quanto appare in programma 
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