
Per informazioni: 
Monrepos Viaggi – Viale Paganini,1-28047Oleggio(NO)Tel.0321960357 

monreposviaggi@monreposviaggi.it 

Oppure contatta il tuo Travel Agent di riferimento 

www.monreposviaggi.eu 

 

 

13 - 14 NOVEMBRE 2021 

VENEZIA DEI MISTERI 
alla scoperta della bella Italia 

 
 

 
 

PRIMO GIORNO: Partenza con il treno  Novara - Milano - Venezia. All’arrivo incontro con la guida   

Visita del ghetto ebraico e, se possibile, del museo con due sinagoghe (1h) (ingresso a pagamento) 

proseguimento per il campo dei Mori, la chiesa della Madonna dell’orto (visita all’interno, se possibile, per ammirare le 

splendide opere di J. Tintoretto, ingresso a pagamento, in alternativa alle sinagoghe) 

poco oltre palazzo Contarini dal Zaffo e il casino degli spiriti alla sacca della Misericordia (con possibilità di visitare il 

celebre giardino adiacente il casino, che purtroppo non si può visitare all’interno, offerta alle suore) 

l’esterno delle scuole (confraternita), vecchia e nuova, della Misericordia  

Ultima parte del percorso verso Rialto passando per le zone di Marco Polo e di Giacomo Casanova. 

Sistemazione in hotel centrale e cena in ristorante centrale. Pernottamento in hotel. 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 250,00 
(minimo 25 partecipanti) 
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SECONDO GIORNO: Prima colazione in hotel. 

Proseguimento del tour dei misteri, nelle più belle strade e piazze di Venezia. 

Nel corso della visita saranno toccati argomenti vari, Ca’ Dario, la leggenda di  Melusina, il campo dei Mori con il 

Palazzo Mastelli e altre leggende popolari, ammirando palazzi e calle, con spostamenti a piedi o in vaporetto. 

Al termine delle visite nel pomeriggio partenza con il treno per il rientro. Arrivo in serata 

 
La quota comprende: 
 

 Il viaggio in autopullman G.T.; 

 la sistemazione negli hotel come indicato in camere doppie con bagno; 

 trattamento di mezza pensione; 

 il servizio guida per tutte le visite 

 assistente per tutto il viaggio; 

 assicurazione sanitaria e bagaglio 

 assicurazione annullamento. 

 
La quota NON comprende: 
 

 I pasti del mezzogiorno   

 I biglietti degli ingressi  

 I biglietti dei vaporetti 

 Le bevande e gli extra in genere 

 
 
PAGAMENTI 
All’atto di prenotazione dovrà essere versato l’intero importo 
 
PENALI IN CASO DI CANCELLAZIONE 
Importo non rimborsabile 
 
IN CASO DI ANNULLAMENTO PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO DI 25 PERSONE, VERRA’ RIMBORSATO 

DALL’AGENZIA L’IMPORTO GIA’ CORRISPOSTO DAL CLIENTE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE  

 
 
ATTENZIONE. LE VISITE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI A CAUSA DI VARIAZIONE REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI 

ANTICOVID 
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