Il Mito di Venezia
Venerdì 19 – Domenica 21 novembre 2021

Una delle città più famose del mondo, un nome creato sulle acque della laguna veneta, un simbolo del
turismo e della bellezza della nostra Penisola. Venezia ci aspetta per svelarci le ragioni che hanno portato
alla nascita del suo mito in un periodo dell’anno in cui la città si lascia scoprire senza che il turismo di massa
la schiacci sotto il proprio peso. Tre giornate da trascorrere nella città galleggiante e tre itinerari per scoprirne
tutti i segreti: un itinerario classico che ci porterà ad apprezzare monumenti e scorci diventati iconici (il Canal
Grande, Rialto, Piazza San Marco, ecc.), un itinerario alle origini del mito tra le isole della laguna veneta dove
si trovano alcune delle chiese più antiche del Nord Italia e per concludere un itinerario attraverso i luoghi e
i sestieri della città meno noti.
A incorniciare il tutto un altro mito, stavolta dell’hôtellerie internazionale: ci attende per ospitarci la catena
Hilton che a Venezia ha occupato l’affascinante location del palazzo ottocentesco Molino Stucky, situato
sull’isola della Giudecca.

Programma di viaggio
Venerdì 19 novembre 2020: IL MITO (ITINERARIO CLASSICO)
Ritrovo dei partecipanti a Villa di Serio alle ore 06:00 presso il piazzale del mercato (via Carrara) e alle ore
06:15 a Bergamo presso il parcheggio dell’hotel Cristallo Palace (via Betty Ambiveri). Partenza con bus GT
privato per Venezia: durante il viaggio è prevista una sosta in autogrill per la colazione. Arrivo a Venezia in
corrispondenza del parcheggio del Tronchetto: un servizio privato di trasporto bagagli prenderà in custodia
le nostre valigie per consegnarle direttamente alla reception dell’Hilton Molino Stucky, in modo da poter
iniziare subito la visita della città. Inizio dell’itinerario che ci porterà a scoprire anzitutto il sestiere di San
Polo, dove potremo ammirare la Basilica di S. Maria Gloriosa dei Frari con le numerose opere di Tiziano, per
raggiungere poi il cuore di Venezia, il sestiere di Castello con il mercato del pesce, il Ponte di Rialto e i Palazzi
sul Canal Grande. Da lì termineremo l’itinerario della mattina raggiungendo San Marco e visitando la
Basilica con i suoi preziosi mosaici. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio ritrovo
dei partecipanti e visita al Gran Teatro la Fenice, rinato dalle sue ceneri dopo il grave incendio del 1996. Dopo
la visita raggiungeremo il sestiere di Dorsoduro, attraversando il Ponte dell’Accademia dove si trova la zona
universitaria di Ca’ Foscari, le Gallerie dell’Accademia e il Museo Peggy Guggenheim e la Basilica di Santa
Maria della Salute. Da lì raggiungeremo infine l’imbarcadero di Zattere e con imbarcazione privata ci
porteremo sull’isola della Giudecca per pernottare all’Hilton Molino Stucky 5*. Sistemazione nelle camere,
cena libera e pernottamento.
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Sabato 20 novembre 2020: ALLE ORIGINI DEL MITO (ITINERARIO TRA LE ISOLE DELLA LAGUNA)
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:30 e partenza con imbarcazione privata
per le isole della Laguna Veneta. Arrivo a Torcello e tempo a disposizione per visitare l’isola con ingresso
alla Basilica di Santa Maria Assunta, fondata nel 639 d.C. e decorata con splendidi mosaici che rappresentano
il Giudizio Universale. Al termine della visita, partenza con la motonave e sosta per il pranzo libero sull’isola
di Burano, una delle prime isole della laguna a essere colonizzate e famosa oggi per le vivaci facciate dipinte
delle sue abitazioni e per la secolare attività di lavorazione del merletto. Ritrovo nel primo pomeriggio e
partenza per Murano. Una volta giunti sull’isola celebre in tutto il mondo per la lavorazione del vetro
(l’attività è documentata a partire dal 1291), visita alla Basilica dei Santi Maria e Donato e tempo a
disposizione per esplorare le numerose botteghe artigiane dove è ancora possibile assistere dal vivo alla
creazione di stupendi pezzi di arredo e non solo. Al termine della visita rientro alla Giudecca. Cena libera e
pernottamento.
Domenica 21 novembre 2020: OLTRE IL MITO (ITINERARIO INSOLITO)
Dopo la prima colazione in hotel, ritrovo dei partecipanti alle ore 09:00: consegna dei bagagli in reception (le
valigie verranno trasportate direttamente al Tronchetto per l’ora in cui dovremo partire per rientrare a
Bergamo e Villa di Serio). Partenza a piedi per un itinerario attraverso la Giudecca. Alla fine della
passeggiata, prenderemo un’imbarcazione privata per raggiungere l’adiacente Isola di San Giorgio Maggiore
che ospita la basilica progettata dal genio di Andrea Palladio. Al termine della visita prenderemo
nuovamente l’imbarcazione per raggiungere la Riva degli Schiavoni e riprendere così l’itinerario alla
scoperta delle chiese di San Zaccaria e la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Tempo a disposizione per il
pranzo libero. Nel primo pomeriggio, ritrovo dei partecipanti e proseguimento dell’itinerario verso la Chiesa
dei Gesuiti, con i suoi spettacolari interni. Conclusione dell’itinerario attraversando l’affascinante Ghetto di
Venezia per raggiungere nuovamente la zona della stazione e di Piazzale Roma e da lì il parcheggio del
Tronchetto dove ci verranno consegnati i bagagli e dove riprenderemo il bus per rientrare a Bergamo e Villa
di Serio con arrivo previsto intorno alle 20:30-21:00. Fine dei servizi.
Quota individuale di partecipazione: € 395,00 – supplemento camera singola € 110,00
La quota comprende: viaggio con bus GT privato a/r, trasporti pubblici e privati durante le giornate di visita
come indicato da programma, sistemazione in hotel 5* alla Giudecca con trattamento di pernottamento e
prima colazione, escursione con imbarcazione privata a Torcello, Burano e Murano, visite guidate come da
programma, accompagnatore dello staff di Elounda Viaggi assicurazione medica base.
La quota non comprende: i pasti, forfait ingressi a pagamento (vedi sotto) e altri extra non previsti da
programma, assicurazione facoltativa contro l’annullamento per motivi certificabili (€ 25,00), stipulabile
entro e non oltre il 15 ottobre 2021), tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”.
Forfait ingressi a pagamento: € 25,00 da pagare in loco all’accompagnatore (comprendono ingresso alla
Basilica dei Frari, al Teatro La Fenice con accompagnatore interno, alla Basilica di S. Maria Assunta a Torcello)
Termini e condizioni di prenotazione/pagamento:
 € 50,00 acconto da versare al momento della conferma
 Saldo entro e non oltre il 15 ottobre 2021
 L’acconto non è rimborsabile (salvo che l’iniziativa venga cancellata dall’agenzia).


Il cambio nome è sempre possibile senza penali.

Invitiamo tutti i partecipanti a prendere visione del “Protocollo Covid-19” pubblicato sul nostro sito web,
valido per le gite di nostra organizzazione (www.eloundaviaggi.it/files/protocollo_gite.pdf ).
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