2-5 luglio 2022

VENEZIA - Porta d’Oriente
Questo splendido itinerario, pur nella sua brevità, vuole
condurre alla scoperta di una Venezia insolita, a partire dai suoi
numerosi legami con l’Oriente: l’eredità bizantina dei mosaici di
San Marco e di Torcello, la tradizione armena
straordinariamente custodita dai monaci mechitaristi nell’Isola
di San Lazzaro, il grande Impero Ottomano, potenza rivale e
partner commerciale della Serenissima.

Sicuramente un viaggio affascinante che
stimolerà il nostro gusto del Bello e… del Vero
PROGRAMMA PRELIMINARE
1° g. Mercoledì 2 lug. / Arrivo a Venezia
Le radici bizantine di Venezia
Arrivo in tempo utile a Venezia in treno o con mezzi propri (chi desiderasse la prenotazione del treno da parte
dell’agenzia è pregato di segnalarcelo all’atto dell’iscrizione). Deposito dei
bagagli in albergo. Ore 14.00 ritrovo
del gruppo presso la Piazzetta dei
Leoncini. Incontro con guida e
ingresso alla Basilica di San Marco, coi
suoi splendidi mosaici e tesori (pala
d’oro, museo marciano, quadriga in
bronzo dorato proveniente da
Costantinopoli). Con gondolino o
vaporetto si arriverà presso Punta
della dogana, da cui si gode uno splendido panorama della città, con la
chiesa della Salute. Cena in ristorante. Rientro in albergo per il pernottamento.
2° g. Giovedì 3 lug. Venezia - Murano - Burano - Torcello / Venezia
La Serenissima e i suoi legami con l’Oriente
Colazione e partenza con battello privato per l’Isola di Murano. Visita alla
Basilica dei Santi Maria e Donato (esempio di romanico lagunare, con mosaici
del XII secolo) e alla chiesa di San Pietro Martire. Spostamento a Burano.
Passeggiata con visita guidata tra le
calli colorate e tempo a disposizione
per il pranzo libero. Trasferimento a
Torcello e visita alla cattedrale di
Santa Maria Assunta, con l’imponente
mosaico del Giudizio Universale, e
alla vicina chiesa di Santa Fosca.
Rientro a Venezia (Riva degli
Schiavoni). Salita alla terrazza
panoramica
del
Fondaco
dei
Tedeschi, da cui si gode una vista meravigliosa su Venezia e sulla laguna. Cena in ristorante. Rientro in albergo
per il pernottamento.

3° g. Venerdì 4 lug. Venezia - Rialto - S. Zaccaria - Isola San Lazzaro / Venezia
Venezia e l’Armenia: l’isola di San Lazzaro degli Armeni
Colazione. Visita alla zona di Rialto, primo nucleo di Venezia, con la
chiesa di San Giacomo e il famoso e vivace mercato, tra i più antichi di
Venezia. Ingresso alla chiesa di San Zaccaria di impianto bizantino,
edificata per accogliere le spoglie del Santo, donate a Venezia
dall’imperatore bizantino Leone V l’Armeno. Se possibile, visita alla
chiesa greco-ortodossa di San Giorgio dei Greci. Pranzo libero. Partenza
con battello privato per l’isola di San Lazzaro degli Armeni. Visita guidata
al monastero mechitarista, un centro importantissimo per la conoscenza
della cultura armena, fondato nel 1715 e oggi dotato di una splendida
biblioteca che conserva circa 50.000 volumi e 4.000 antichissimi manoscritti. Rientro in battello a Venezia. Cena
in ristorante. Rientro in albergo per il pernottamento.
4° g. Sabato 5 lug. Venezia /Rientro alle proprie destinazioni
Colazione. Ingresso a Palazzo Ducale, uno dei simboli più ricchi di storia
di Venezia e splendido esempio di arte gotica. Segue visita al museo
Correr e alla Biblioteca Nazionale Marciana. Termine programma di
visite. Pranzo libero. Partenza in treno o con altri mezzi per la propria
destinazione.

L’itinerario è preliminare e potrà subire variazioni nell'ordine,
rispettando le visite o sostituendole con altre di pari valore.
Visti i vari percorsi con strade a ciottoli o scale, si richiede una buona disponibilità a camminare.
Il viaggio è organizzato in accordo alla normativa COVID-19 vigente alla data del medesimo.
Indipendentemente dalla nostra volontà le norme Covid sono spesso in evoluzione. È quindi sempre
opportuno tenersi personalmente informati sulle Certificazioni necessarie per partecipare.

Quota di partecipazione a persona:
Euro 850,00 - minimo 15 partecipanti
Quota da stabilire per numero inferiore di partecipanti
Euro 270,00
Supplemento camera singola
LA QUOTA COMPRENDE: Alloggio in albergo 3 stelle, in camere a due letti con bagno o doccia - Trattamento di mezza

pensione come da programma - Accompagnatore - Guida locale - Assicurazione medico bagaglio e contro le penali da
annullamento (*). Abbonamento AXA medico-bagaglio e contro penali da annullamento, incluso “Cover Stay” che
copre i viaggiatori in caso di pandemia, nei casi in cui sia disposto il fermo sanitario da parte delle Autorità locali nella
destinazione prescelta, garantendo il rimborso dei costi sostenuti durante il soggiorno forzato e per il viaggio di ritorno
fino a € 2.500. Prevede anche il ritiro causato da patologie legate a pandemie e quarantene.

LA QUOTA NON COMPRENDE: Viaggio per e da Venezia - City tax (€ 1,5 circa a persona a notte) - Ingressi come da
programma (circa € 50-60 **) - Mance - Bevande - Facchinaggio - Extra personali - Tutto quanto non specificato sotto
la voce “la quota comprende”.
(*) N.B.: L’Assicurazione NON copre penalità per ritiro del partecipante dal viaggio per motivi non documentati,
oppure per annullamento del viaggio da parte dell’agenzia dovuto a calamità naturali, attentati o previsione di guerre.
** N.B. Gli ingressi sono esclusi dalla Quota in quanto alcuni luoghi prevedono sconti agli “Over 65”

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Renderci al più presto compilata la scheda di iscrizione
Dopo la nostra conferma sulla fattibilità del viaggio, andrà effettuato il versamento
dell’acconto di Euro 300,00 intestato a: DUOMO VIAGGI & TURISMO Via Sant’Antonio 5, Milano
IBAN: IT73V0306909606100000017126 - INTESA SANPAOLO S.P.A.
Causale: Acconto Viaggio Venezia 2-5 Luglio 2022 - Saldo entro il 2 giugno 2022.
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