Alla scoperta di S. Lazzaro degli Armeni e di Murano
Periodo: Settembre 2020

Destinazione: Italia

La Nostra Proposta

Tipo Vacanza: Partenze di Gruppo
DATA DI PARTENZA: SABATO
19 AGOSTO 2020
Alla scoperta di S. Lazzaro degli Armeni e di Murano

SABATO 19 SETTEMBRE 2020

Dopo il successo della prima edizione in BRAGOZZO (imbarcazione tipica della lagu
na di Venezia), la Solcaribe Viaggi
ripropone una nuova gita SABATO 19 SETTEMBRE, per un numero massimo di 50 partec
ipanti.

Il programma prevede la partenza dal Teatro G.da Udine (parcheggio gra

tuito) alle ore 06.00 con pullman granturismo COGOI in direzione Altino.

Sosta l

ungo il percorso,all'arrivo si salperà sull'imbarcazione per una piacevole naviga
zione e spiegazione all'interno della laguna di Venezia.

Dopo circa un'ora e mez

za, arrivo all'isola di SAN LAZZARO DEGLI ARMENI, una piccola isola di 7.000 metr
i quadri dove verremo accolti dai monaci dell'ordine dei Mekhataristi.

Seguirà

la visita guidata in due turni della biblioteca ed il prezioso e celato patrimoni
o della comunità Armena in laguna.(al momento attuale, superato il numero di 30 p
artecipanti, dovremo dividere i gruppi,pertanto una parte visiterà la comunità ar
mena, e l'altra andrà con il bragozzo al LIDO di Venezia e viceversa.Se nel corso

delle settimane cambieranno le cose, l'unico gruppo seguirà il programma iniziale
).

Concluso il giro, proseguimento in bragozzo verso l'ultima tappa, MURANO.
Tempo libero per il pranzo di 1 ora (SI CONSIGLIA PRANZO AL SACCO).
Seguirà una piacevole passeggiata con la nostra guida e storica dell'arte, che

ci porterà alla scoperta della storia dell'isola attraverso la visita dei palazzi
e delle preziose chiese, tra cui S. Maria e S. Donato, S. Pietro.(La visita agli
interni verrà stabilita in base alle normative vigenti).

Rientrati poi ad Altin

o, partenza in pullman verso Udine alle ore 18.00
Arrivo a destinazione in serata, fine dei servizi.

EURO 87,00 A PERSONA – minimo 35 partecipanti.
SALDO CONTESTUALE ALLA PRENOTAZIONE ENTRO VENERDI 28 agosto
MASCHERINA OBBLIGATORIA IN PULLMAN E LUOGHI INTERNI – GEL IGIENIZZANTE IN BORSA
!

IN CASO DI MALTEMPO LA GITA VERRA' RIMANDATA ALLA PRIMA DATA UTILE (POSSIBILITA' DI RICHIEDERE RIMBORSO)

La quo

ta comprende: Trasferimento a/r Udine/Altino in pullman gt, accompagnatrice agenzia,navigazione in Bragozzo (EL
BRAGOSSO VA),ingresso e visita guidata all'isola degli Armeni, visita guidata a Murano, assicurazione sanitaria.

La

quota non comprende: assicurazione annullamento facoltativa da stipulare all'atto della prenotazione,mance,
pasti,bevande e quanto non incluso alla voce “la quota comprende”
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