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“FESTA PASQUALE” NELLA LAGUNA VENETA: 
CHIOGGIA, VENEZIA E I CASONI DI CAORLE

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT, n.2 
notti in hotel centralissimo a Caorle con prima 

colazione (in camera doppia), n.2 cenoni di Sabato 
Santo e Pasqua (bevande incluse), gran pranzo di 
Pasquetta (bevande incluse), escursione in barca 
a Chioggia, trasferimento in barca da e per Piazza 
San Marco /Punta Sabbioni, escursione di 3 ore 

nella laguna di Caorle con visita guidata ai Casoni, 
guida /accompagnatore per tutto il viaggio e 

assicurazione di legge.

Cultura & Relax€ 309,00
Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore... PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 

acconto del 25%,
saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

16 /18 APRILE

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club

PROGRAMMA DI VIAGGIO:

SABATO: Ore 6.00 circa partenza in bus GT per il Veneto, con soste lungo il percorso. Arrivo a CHIOGGIA 
per l’ora di pranzo, breve visita guidata con l’accompagnatore alla scoperta dei principali monumenti storici 
della cittadina. Importante baluardo difensivo all’imbocco meridionale della laguna veneta e famosa anche 
per il suo impianto medioevale, il grande mercato ittico e la casa natale di Carlo Goldoni. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio giro in motonave tra i canali più pittoreschi della città, Sottomarina e le Darsene, l’Isola Buon 
Castello, la Fortezza San Felice, la bocca di porto e le opere del Mose, l’Oasi di Cà Roman e gli allevamenti 
di cozze e vongole. Al termine della navigazione trasferimento a CAORLE, check-in in hotel nel cuore del 
centro storico, cena tipica (a base di pesce) del Sabato Santo e pernottamento.
DOMENICA (Pasqua): Prima colazione in hotel e per chi lo desidera trasferimento in pullman a PUNTA 
SABBIONI da dove il gruppo si imbarcherà per Piazza San Marco. La giornata è dedicata alla visita libera 
della città di VENEZIA. Da una rilassante passeggiata per calli e campielli, ad un giro in vaporetto sul 
Canal Grande, da un romantico tour in gondola ad un’escursione a MURANO e BURANO, da una visita a 
qualche importante museo alla “messa grande di Pasqua” nella basilica di San Marco. La città sull’acqua 
offre attrattive ed attività per tutti i gusti e garantisce una giornata indimenticabile. Nel pomeriggio 
rientro a PUNTASABBIONI in battello e partenza in bus per l’hotel. Gran cenone di Pasqua in hotel e 
pernottamento. 
LUNEDÌ (Pasquetta): Prima colazione in hotel e carico bagagli. Dal porticciolo di CAORLE il gruppo si 
imbarcherà in motonave per una sensazionale visita alla laguna tanto amata da Ernest Hemingway: un’area 
naturalistica protetta per la sua flora particolare e per i moltissimi uccelli migratori e stanziali: circa 300 
specie diverse. Dopo l’esplorazione dei canali, il gruppo visiterà i CASONI, tipiche abitazioni di legno e 
canna palustre, dove vivevano in passato i pescatori con le loro famiglie. Si ritornerà quindi a CAORLE 
costeggiando la bellissima spiaggia di Falconera. Una volta sbarcati c’è ancora tempo per una passeggiata 
con l’accompagnatore nel grazioso centro storico prima di ritornare all’hotel per il Gran pranzo di 
Pasquetta. Dopo il pranzo partenza per il ritorno con soste lungo il percorso.

GRAN MENÙGRAN MENÙ
DI PESCE!!!DI PESCE!!!


