
  

 

 

 

 

 

P R O G R A M M A  

Ritrovo dei partecipanti nei seguenti luoghi di ritrovo: 
GEMONA DEL FRIULI Piazzale Stazione ore 07.00 
BUJA in luogo da stabilire ore 07.10 
MAJANO Fermata bus ex Sandrot ore 07.20 
FAGAGNA Parcheggio di Via Zanon ore 07.30 
Partenza in direzione di Punta Sabbioni. 
Arrivo a Punta Sabbioni Incontro con la guida e partenza in 
motoscafo privato per l'escursione alle Isole della Laguna.  
La prima sosta è a Murano,  resa celebre ovunque da 
una tradizione che da tempo immemorabile ha mutato l'abilità 
di soffiare e modellare il vetro in arte raffinata e poesia. 
Proseguimento per Burano, famosa per il suo merletto e per le 
case colorate. Moltissime riviste internazionali annoverano 
Burano tra le prime 10 città più colorate al mondo, 
Sosta per la visita e pranzo in ristorante a base di pesce. 
Al termine del pranzo, continuazione per Venezia/Piazza San 
Marco.  Passeggiata con la guida nelle calli limitrofe. 
Alle ore 17.30 trasferimento in motoscafo a Punta Sabbioni dove 
ci sarà il bus ad attendervi per il rientro nei luoghi di provenienza. 
Arrivo previsto entro le ore 20.30. 

PREZZO PER PERSONA EURO 110,00 

La quota comprende: 
 Viaggio in autopullman Gran Turismo, pedaggi autostradali  
         e ZTL ; 
 Guida intera giornata; 
 Tutti gli spostamenti a Venezia in motoscafo privato; 
 Pranzo in ristorante con menu pesce a Burano ; 
 Assicurazione sanitaria Axa ; 

La quota non comprende : 
Gli ingressi e tutto quanto non espressamente indicato. 

MODALITA' DI PAGAMENTO:  

- ACCONTO € 50 all'iscrizione 

- SALDO in agenzia prima della partenza o sul bus 

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI PRESSO: 

- Agenzia Libera Mente Viaggi - Fagagna Tel. 0432.802104 

 

Organizzazione tecnica: Libera Mente Viaggi - Via Umberto I° 84 / 33034 Fagagna (UD) / 0432.802104 
 
 
 
 
  

Libera Mente in tour … 
#coglilattimo – L’Italia come non l’hai mai vista  

VENEZIA E LE ISOLE  
Murano, Burano e Piazza San Marco  

Sabato 01 Agosto  


