
      
  
 
 
 
 
                                                       

Agenzia di Viaggi SANTINI VIAGGI & TURISMO 
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana 
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 11 – 12  FEBBRAIO 2023 
Ritrovo dei partecipanti CASTELNUOVO GARF. (Piazza Repubblica) ore 6:30 – Ponte di Campia( 
parcheggio dopo incrocio) ore 6:40  – Gallicano ( davanti bata) ore 6:45   FORNACI di BARGA 
(Bar da Anna) ore 6:50  - PIANO di COREGLIA ore   6:55 – GHIVIZZANO (Cinema) ore  6:55- 
BORGO a MOZZANO (Pescatore) ore 7:00 – DIECIMO  (CRL) ore 7:10  - PONTE a MORIANO 
(Piazza) ore 7:15 - LUCCA (Palasport) ore 7:30 
 
1° giorno - Ritrovo dei partecipanti ad orario e luogo convenuto. 
Partenza per Venezia. Lungo il tragitto soste convenienti per la prima 
colazione. Arrivo al tronchetto e trasferimento in battello a Venezia. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata della città fra le più belle al 
mondo e sicuramente unica! Visiteremo piazza  S. Marco, luogo 
straordinario dove si concentrano la vicenda storica e la civiltà stessa 
della Serenissima. La  mole della Basilica riassume le grandi stagioni 
dell'architettura e dell'arte veneziana, da quella bizantina delle origini al romanico e al gotico fino al 
rinascimento di Jacopo Sansovino.  Elevata a Cattedrale in epoca recente,  è da sempre la maggiore 
chiesa della città, il luogo dove venivano benedetti i dogi. Lungo il canal Grande,  la  “ via più bella 
del mondo" dove i palazzi si affacciano apertamente sull'acqua con portoni e approdi. Il celebre 
Ponte dei Sospiri, costruito dal doge Marino Grimani nei primi anni del Seicento per unire il 
palazzo alle prigioni, è percorso all'interno da due stretti corridoi sovrapposti e veniva utilizzato per 
spostare i detenuti. Trasferimento in hotel cena e pernottamento. 
 
2° giorno – Prima colazione in hotel e partenza per Venezia. 
Trasferimento a S. marco con battello privato. Intera giornata a 
disposizione per il famosissimo Carnevale. Pranzo libero. Anche per 
l'edizione 2023 del Carnevale, lo spettacolo del volo o, meglio, dello 
"svolo", si replica con un altro spettacolare volo di un ospite speciale dal 
campanile di San Marco fino al palco del Gran Teatro, regalando nuove 
emozioni al pubblico del Carnevale. Rievochiamo la tradizione delle 
machine sceniche rinascimentali della Serenissima, quando, sulla piazza di San Marco "svolavano" 
turchi, apparati scenici, barche e perfino animali.  Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di 
rientro. Soste convenienti per cena in grill. Arrivo in serata 
 

              LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di € 170 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 30                                                                 ACCONTO € 70 
La quota comprende: 
Pullman G.T. –  Hotel 3 stelle con trattamento di mezza pensione in hotel e bevande – guida della città - 
Battello privato a/r Traghetto San Marco – Accompagnatore – Assicurazione  
 
La quota non comprende : Tassa si soggiorno – pranzo 1 ° e 2° giorno libero- tutto quanto non 
specificato nella quota comprende                  
 Org.Tec.”Ciro “ di Santini Viaggi e Turismo snc 


