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LA BASILICA DI SAN MARCO IN 

NOTTURNA 
 

Domenica 26 aprile 2020 

 

 

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. 

 

Ritrovo dei partecipanti e partenza con pullman g.t., arrivo al Tronchetto e trasferimento con motoscafo privato a 

Riva degli Schiavoni, Venezia. Spuntino presso un bacaro nell’area adiacente alla Piazza San Marco. Incontro con la 

guida e passeggiata introduttiva alla Piazza San Marco  e ai Campielli  adiacenti. 

Ingresso e visita con guida in notturna della Basilica di San Marco dove 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.  

Al termine della visita, trasferimento privato in motoscafo e bus verso i luoghi di rientro. 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 iscritti) € 85,00 

 

La quota  comprende: assistenza Viagginmente, 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 dell’area di San Marco e della Basilica con ausilio 

di audioguide individuali. 
 

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

 

 

 

 

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale  accompagnata dal   versamento della quota di partecipazione.  

Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 

Causale saldo: uscita 26 aprile San Marco + nome e cognome partecipante 

 

Informazioni:  Agenzia Viagginmente 0422210412  www.viagginmente.net – gruppi@viagginmente.net 

Assistenza in viaggio (solo emergenze): 347 2563181 


