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VENEZIA SEGRETA 

HOTEL BAUER  

5 stelle  
Dal 5 al 7 novembre 2021 

Programma 3 giorni - 2 notti 
 

1° Giorno: ROMA   VENEZIA 

Incontro dei Sigg.ri Partecipanti alla Stazione Termini e 

partenza alle ore 08.15 ca per Venezia Santa Lucia con il 

treno Italo/Trenitalia, arrivo previsto per le ore 12.00 ca. 

Trasferimento in motoscafo privato  all'Hotel Bauer, 5 

stelle. Sul Canal Grande, davanti la Chiesa della Salute, 

a pochi passi da Piazza San Marco, è una delle strutture 

più prestigiose del centro storico.  

Sistemazione nelle splendide camere riservate, dotate di 

tutti i comfort. Nel pomeriggio visita guidata della 

Venezia segreta con alcuni luoghi particolari e poco 

conosciuti del Sestriere Castello come la chiesa di San 

Zaccaria, una delle più belle di Venezia che all’interno 

conserva  una   cripta sommersa e perennemente 

allagata. Si passerà per la libreria dell’Acqua Alta ed 

altri luoghi particolari e poco conosciuto per arrivare alla basilica dei Santi Giovanni e Paolo uno 

degli edifici medievali religiosi più imponenti considerato il pantheon di Venezia grazie al gran 

numero di Dogi e altri importanti personaggi che vi sono stati sepolti a partire dal Duecento. 

Cena in ristorante “Al Giardinetto”. Pernottamento in albergo. 

 

2° Giorno: VENEZIA 

Prima colazione a buffet internazionale. In mattinata 

visita guidata in motoscafo alle isole della laguna. 

Murano, la capitale mondiale della produzione vetraria 

artistica. Burano pittoresca isola della laguna veneta 

famosa per le sue case variopinte dai colori sgargianti. La 

leggenda vuole che i pescatori usassero dipingere le 

proprie abitazioni per poterle riconoscere da lontano la 

loro rientro dalla pesca soprattutto quando le nebbie 

avvolgevano il paesaggio, in realtà i colori hanno la 

funzione di delimitare le diverse proprietà. Il cuore 

dell’isola è Piazza Baldassarre Galuppi realizzata 

interrando un canale, qui si affaccia l’unica chiesa 

dell’isola, la Chiesa di san Martino che custodisce una splendida Crocifissione del Tiepolo. 

Passeggiando potremo ammirare signore che ancora lavorano il merletto con l’ausilio del tombolo e 

prima di ripartire  potremo gustare i “bussolai” e gli “essi” i tradizionali biscotti dell’isola. 

Torcello, uno dei più antichi insediamenti della laguna veneta. Il cuore dell’isola è costituito da un 

vasto complesso religioso: l’antica Basilica di Santa Maria Assunta al cui interno si trovano 

straordinari mosaici bizantini, il campanile romanico, la Chiesa di Santa Fosca, edificio a croce 

greca, il leggendario Trono di Attila, sedile di marmo probabilmente usato dal vescovo per 
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amministrare la giustizia. Pranzo libero. Rientro nel pomeriggio. Cena in ristorante “Al 

Giardinetto”.  Pernottamento in albergo. 

 

3° Giorno: VENEZIA   ROMA 

Prima colazione a buffet internazionale. Mattina a disposizione per visite individuali. Se è una bella 

giornata nitida consigliamo di ammirare Venezia dall’alto del Campanile di San Giorgio con una 

visuale unica o una bella passeggiata attraverso il Sestriere di San Polo visitando la Basilica dei 

Frari che ospita  capolavori di Tiaziano e altri maestri del Rinascimento per arrivare al Ponte di 

Rialto e l’omonimo mercato; qui nella vicina zona dell’Erbaria si potranno gustare aperitivi e 

“cicchetti” a base di leccornie veneziane.  Nel pomeriggio trasferimento in motoscafo privato alla 

stazione ferroviaria di Santa Lucia. Partenza con il treno Italo/Trenitalia delle ore 16.25 ca. Arrivo 

alle ore 20.10 ca. a Roma Termini. 

Fine dei nostri servizi. 

 

Minimo 15 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia   Euro 565,00 

Supplemento singola su richiesta 

Assicurazione facoltativa contro annullamento     Euro    15,00 

Quota d’iscrizione a persona        Euro    15,00 

 

La quota comprende: 

- Viaggio in treno Italo/Trenitalia Roma/Venezia/Roma in posti riservati di 2^ classe; 

- Trasferimento in motoscafo privato all'Hotel Bauer in arrivo e in partenza; 

- Facchinaggio bagagli in motoscafo; 

- Sistemazione all'Hotel Bauer, 5 stelle sul Canal Grande in camere dotate di tutti i comforts; 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet internazionale in albergo; 

- Due cene al ristorante “ Il Giardinetto” con menù tipici, inclusa acqua minerale e vino; 

- Visita guidata della città; 

- Visita guidata delle isole di Burano, Murano e Torcello in motoscafo; 

- Assicurazione (assistenza medico-bagaglio); 

- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del viaggio. 

 

La quota non comprende: 

- Tassa di soggiorno comunale euro 5,00 a notte a persona; 

- Ingressi a musei o similari; 

- Extra di natura personale e tutto quanto non espressamente menzionato in "La quota comprende". 
 

 

N.B.:  

- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato in loco, mantenendo   

inalterato il contenuto del viaggio. 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione, 

sarà nostra cura, fare tutto il possibile  per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori. 

 - Nel caso di mancato raggiungimento di min. 15 partecipanti, la Milavagando srl  si riserva la  

 possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o  annullare l’iniziativa. 
 


