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VISITA NOTTURNA
ALLA BASILICA DI SAN MARCO
PROGRAMMA IN ESCLUSIVA

VIAGGINMENTE
Venerdì 01 marzo 2019

La maestosa Basilica di San Marco aprirà in notturna in esclusiva per Viagginmente.
E visitare questa opera d’arte vuol dire entrare nella storia stessa di Venezia, raccontata dai suoi minuziosi

contenuti artistici, religiosi ed iconografici. La bellezza di questo monumento è assoluta: la suggestiva
atmosfera che si respira al suo interno renderà unico il momento stesso della visita, e la magia dei giochi di

luce vi lascerà senza fiato.

PROGRAMMA:

Partenze con pullman g.t.
ORE 16.00 Treviso Foro Boario / 16.05 Porta S.Tomaso / 16.10 Porta S.Quaranta / 16.15 Stazione

Ferroviaria / 16.20 Frescada Negozio Cavallo / 16.30 Preganziol Fermata bus centro /
16.40 Mogliano Veneto fermata bus Centro / 17.10 Mestre Via Tevere / 17.30 Mestre
Hotel Plaza

Ore 18.00 trasferimento con motoscafo privato a Riva degli Schiavoni, Venezia.
Ore 18.30 spuntino presso un bacaro nell’area adiacente alla Piazza San Marco.
Ore 19.30 Visita esterna di Piazza San Marco e campielli limitrofi
Ore 20.30 ingresso e visita con guida in notturna della Basilica di San Marco

Si potranno osservare 4.000 piedi quadrati di mosaici illuminati, ancora più suggestivi
illuminati di notte. La guida vi  illustrerà  storia e fatti  e antefatti della nascita della
Basilica  e della storia di Venezia.

Ore 21.30 Termine visita
Ore 22.00 Trasferimento con motoscafo al Tronchetto
Ore 22.30 Rientro con pullman ai luoghi di provenienza.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE minimo 40 PARTECIPANTI € 80,00

La quota  comprende: i trasferimenti con bus g.t. da\per Tronchetto, *transfer privato da\per San Marco con
motoscafo privati *spuntino con tre stuzzichini, 1 calice di vino oppure 1 spritz oppure 1 soft drink* ingresso
notturno esclusivo alla Basilica, *servizio guida  per la visita alla Basilica con ausilio audioguide individuali

La quota  non comprende : * extra in genere quanto non espressamente menzionato in programma.

Posti limitati. Iscrizioni con dati anagrafici, contatto telefonico e codice fiscale fino a esaurimento posti disponibili
con versamento della quota di partecipazione presso la nostra agenzia o a mezzo bonifico bancario.
IBAN:  IT44K0503412000000000010768    intestato VIAGGINMENTE SRL


