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RISERVATO AI SOCI DEGLI AMICI DEL TEMPO LIBERO

12 – 13 giugno 2021
CHIOGGIA E LE ISOLE DELLA LAGUNA
(Murano-Burano-Torcello)
facendo tappa al Castello del Catajo

Chioggia è una bellissima cittadina di pescatori che sorge su un insieme di isolette,
collegate tra loro da ponti. E' chiamata anche la 'piccola Venezia' con i suoi canali lungo i
quali sono attraccate tante coloratissime barchette. Chioggia ha un fascino incredibile e noi
lo andremo a scoprire. Infine una giornata all'insegna della scoperta delle isole di Murano
Burano e Torcello in compagnia di 'Carlotta'
QUOTA DI PARTECIPAZIONE, comprensiva contributo Associazione: € 250
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 30

La quota comprende: viaggio a/r con bus GT, pernottamento e trattamento mezza
pensione in hotel 3*; vitto e alloggio autista e guida accompagnatrice; ingresso e visita
guidata al Castello del Catajo e alla Basilica di Torcello; pranzo del sabato; visita guidata
di Chioggia; navigazione intera giornata sulle isole con barca privata; auricolari;
assicurazione medico – bagaglio (max € 1000 sanitaria e € 500 bagaglio);
La quota non comprende: bevande; pranzo e cena della domenica, tassa di soggiorno;
mance; ingressi non indicati e tutto quanto non espressamente indicato né la quota
comprende
Si suggerisce ai partecipanti di chiedere conferma dell’orario di partenza.
Iscrizioni c/o Associazione Amici del Tempo Libero
Piazza Matteotti 21 – tel. 02 36722947 – 02-9242082 – cell 338-6879523
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15:00 alle 17:00

Programma di massima:
Sabato 12 giugno:
partenza da Cernusco sul Naviglio – Via Buonarroti – alle ore 7:30 circa
Arrivo alle ore 10:30 circa a Battaglia Terme per visita del Castello del Catajo e i
suoi giardini
Al termine proseguimento verso Chioggia facendo tappa per pranzo in ristorante
Arrivo in Hotel a Sottomarina e assegnazione delle camere
Nel pomeriggio visita guidata di Chioggia
Cena in hotel – pernottamento
Domenica 13 giugno:
Dopo la prima colazione partenza in battello privato alla scoperta delle Isole di
Murano Burano e Torcello (dove visiteremo la Basilica di S.Maria Assunta con i
suoi splendidi mosaici)
Pranzo libero Rientro a Sottomarina previsto alle ore 17:00 – 17:30
Arrivo a Cernusco sul Naviglio in tarda serata

