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RISERVATO AI SOCI DEGLI AMICI DEL TEMPO LIBERO

14 – 15 MARZO 2020
WEEK END VENEZIA-TORCELLO
con ingresso esclusivo in notturna alla
Basilica di S.Marco

QUOTA DI PARTECIPAZIONE, in camera doppia € 295
Base minimo 30 partecipanti
supplemento camera singola: € 80

(la quota comprende un contributo associativo)

Si suggerisce ai partecipanti di chiedere conferma dell’orario di partenza.
Iscrizioni c/o Associazione Amici del Tempo Libero
Via Pietro da Cernusco 2/A c/o La Filanda – tel. 02 9242082
Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15;30 alle 17:30 – Martedì dalle 9:30 alle 11:00

La quota comprende:
viaggio a/r con treno Frecciarossa; pernottamento e prima colazione in Hotel 3*, ingressi ai
siti elencati (costo complessivo € 40 circa ); servizio di visita guidata e accompagnamento
tecnico; costo trasporto in Vaporetto per le due giornate (€ 30 circa) ; tassa di soggiorno;
assicurazione (massimali € 500 bagaglio - € 1000 sanitaria); microfonaggio per tutta la
durata del viaggio
−
La quota NON comprende:
mance, pranzi e cene; ingressi non citati e tutto ciò che non è espressamente indicato né ‘La
quota comprende’

Programma di massima:
Sabato 14 marzo:
partenza da Milano – Stazione Centrale con Treno Frecciarossa delle h. 08.15 –
arrivo a Venezia per le ore 10.40 circa – All'arrivo trasferimento a piedi all'hotel per
deposito bagagli e inizio visita guidata di Venezia
Pranzo libero – Nel pomeriggio proseguimento della visita, tempo libero e ritrovo
alle ore 21:30 davanti alla Basilica di S. Marco per l'ingresso riservato per visita in
esclusiva Al termine rientro in hotel per il pernottamento
Domenica 15 marzo:
prima colazione in hotel
Alle ore 9.00 circa partenza verso Torcello in Vaporetto
Visita di Torcello
Pranzo libero
Nel pomeriggio rientro per il proseguimento della visita di Venezia e alle ore 17.15
partenza per il rientro con Treno Frecciarossa
Arrivo previsto a Milano Stazione Centrale alle ore 20.10

