
VENETO 4 giorni  
 Venezia , Mestre 
 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1 ° GIORNO: PALERMO - VENEZIA - MESTRE  
Appuntamento dei partecipanti presso aeroporto di 
Palermo. Incontro  con  il nostro assistente, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con volo per 
Venezia. Arrivo e trasferimento in hotel a Mestre 
sistemazione nelle camere a voi assegnate e pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio partenza per Punta 
Sabbioni. Vaporetto per Venezia e visita guidata 
della città: Piazza San Marco con la splendida 
Basilica, il Palazzo Ducale sede del governo della 
città e residenza del Doge, la Torre dell'Orologio, il 
Campanile di San Marco, il Ponte dei Sospiri che 
conduce alle antiche prigioni, ecc. Rientro con 
vaporetto per Punta Sabbioni arrivo in hotel, cena e 
pernottamento. 

2° GIORNO:  MESTRE - VENEZIA - GALLERIA 
DELL’ACCADEMIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Punta 
Sabbioni. Vaporetto per Venezia e proseguimento 
della visita della città: le Gallerie dell'Accademia 
dove si trovano le migliori opere dei più grandi 
artisti appartenenti alla scuola della Pittura Veneta 
(Tiziano, Tintoretto, Giorgione, Veronese, 
Bellini…).Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
passeggiata a piazza San Marco . Rientro con 
vaporetto per Punta Sabbioni arrivo in hotel, cena e 
pernottamento. 

3°GIORNO: MESTRE - ISOLE DELLA LAGUNA     
Prima colazione in hotel e partenza per l'escursione 
guidata alle Isole della Laguna: Murano, dove 
visiterete un'antica vetreria ed assisterete ad una 
dimostrazione pratica di un maestro vetraio; 

Burano, famosa per i suoi merletti e per le sue 

casette, tutte di colori diversi; e Torcello , per la 
magnifica della laguna, dove si trovano la 
cattedrale di Santa Maria Assunta e la chiesa di 
Santa Fosca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
rientro in hotel cena e pernottamento. 

 
4° GIORNO: MESTRE – VENEZIA- TEATRO LA FENICE- 

PALERMO   
Prima colazione in hotel e partenza per Punta 
Sabbioni. Vaporetto per Venezia e proseguimento 
della visita Guidata del Teatro La Fenice più volte 
distrutto dal fuoco e ricostruito, uno dei simboli di 
Venezia è tuttora sede di una delle più importanti 
stagioni operistiche italiane, nonché meta di 
visitatori provenienti da tutto il mondo. Rientro 
con vaporetto per Punta Sabbioni arrivo in hotel. 
Pranzo in Hotel e partenza per l’aeroporto di 
Venezia. Arrivo, disbrigo delle operazioni di check-
in e partenza con volo per Palermo Punta Raisi. 
Arrivo e fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 
 

                                     IL VIAGGIO INCLUDE  
 

 Volo Aereo  Palermo / Venezia Mestre / Palermo 
 Pullman GT a disposizione per il transfert del primo e del ultimo giorno di 

permanenza  
 Trattamento di pensione completa con pasti come da programma 

 Bevande incluse ai pasti 
 Servizio di guida locale per la visita di Venezia / Laguna. 

 

PERIODO : 
MARZO / APRILE / MAGGIO 2014 
 
DATE PARTENZA :  
GIORNALIERE  
 
4 GIORNI / 3 NOTTI  
AEREO 
PENSIONE COMPLETA O MEZZA 
PENSIONE SU RICHIESTA 
GUIDE LOCALI AL SEGUITO  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

QUOTA INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE PERSONALIZZATE IN BASE ALLE 
ESIGENZE DEL VOSTRO GRUPPO  

ATTENZIONE ! 
RICHIEDETECI I PROGRAMMI 

PERSONALIZZATI NELLE VISITE E 
NEGLI ITINERARI A SECONDA 

DELLE VOSTREESIGENZE 
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : CAPE LAND VIAGGI srl 
TEL. 091 6407172FAX 091 6403950   MAIL : INFO@CAPELANDVIAGGI.COM 

 


