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GITADIGIORNATA 

TOUR DELLE ISOLE DELLA 
LAGUNA VENEZIANA: 

TORCELLO MURANO 
E BURANO 

 

 

GIOVEDÌ 23 giugno 2022 

Quota individuale € 75,00 
 

Prenotazione con versamento della quota* entro il 20 giugno 2022 
*In caso di rinuncia la quota verrà restituita solo nel caso si trovi un sostituto. 
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Programma: 
Ore 8,45 ritrovo al molo di  Portegrandi per l’imbarco sulla motonave  SILIS diretta nella Laguna Veneziana. 

Il viaggio inizierà lungo il vecchio alveo del fiume Sile, immersi nella flora e fauna lagunare, tra bilance da pesca, 
valli e barene fino all’isola di Torcello, mentre la guida di bordo fornirà tutte le spiegazioni. 
 
 N.B. servizio di transfer da S. Donà di Piave a Portegrandi su richiesta e pagamento extra. 

 

A Torcello tempo libero per visitare la Cattedrale dell’Assunta, il museo o salire sul campanile (tutto a 
pagamento), mentre la visita alla suggestiva Chiesa di S. Fosca è libera. 

Reimbarco per l’isola di Murano, dove è prevista la visita ad una fornace vetraria, con spiegazione e 
dimostrazione, quindi possibilità di acquisto presso lo spaccio e visita accompagnata del bellissimo centro 
storico di Murano. 

La terza isola ad essere visitata sarà Burano, con le sue graziose case colorate e i tanti negozi di artigianato 
tipico, dove si trovano ancora le signore che lavorano a mano i celebri merletti. 
Pranzo a bordo in corso di visite con il seguente menù: 

 

A metà mattina: 
ricco e abbondante spuntino mattutino con cicchetti misti, vino e acqua, 

 
Pranzo: 
risotto di pesce, 

frittura di calamari e gamberi con contorno, dessert, 
bevande a volontà, 
caffè con grappa e amaro 

 
N.B. per chi non mangia pesce è previsto il menù di carne. (da richiedere alla prenotazione) 

Ore 18,30 rientro a Portegrandi e fine dei servizi.

La quota comprende: 
 Mini-crociera in motonave alle Isole della 

Laguna con spiegazioni 
 Spuntino e pranzo a bordo 
 Visita alla vetreria 
 Accompagnamento 
 Assicurazione medica di base 

La quota non comprende: 
 Eventuali ingressi 
 Extra personali 
 Tutto quanto non incluso ne “la quota 

comprende” 
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