
 

 

 

 

 

  

Magica notte a Venezia  

24 aprile 2022 
 

Ritrovo dei partecipanti presso i luoghi convenuti nel primo pomeriggio e partenza in bus. 
Arrivo e imbarco sulla motonave per iniziare una delle più intriganti escursioni. Inizieremo con la navigazione 
di un breve tratto del Sile, attraverseremo il vecchio alveo del fiume immersi in una rigogliosa flora e fauna e 
vedremo bilance da pesca, valli e barene. 
Sosta a Burano e passeggiata per il piccolo villaggio di pescatori estremamente pittoresco, famoso nel mondo 
per le mille casette colorate e la millenaria tradizione del merletto. 
A seguire proseguimento sulla motonave al tramonto quando il sole affonda in laguna, con un panorama unico 

sulle isole di Murano, Burano, Torcello, Arsenale e Lido che prendono il colore intenso tipico delle ultime ore 

di luce. Durante la navigazione verrà servito l’aperitivo con “Cichetti misti “ tipici Veneziani. , a seguire cena 

di pesce a bordo  (primo/secondo con contorno / dolce / acqua , vino caffè e amari). 

Dopo cena arriveremo nel “salotto piu’ bello al mondo “… il bacino di San Marco e dalla Riva degli Schiavoni, 

lasceremo l’imbarcazione per una passeggiata tra le meraviglie silenziose della città immersa nel buio, 
ammirando le trine bizantine del Palazzo Ducale, la misteriosa facciata della Basilica e godendosi il rintocco 
dell’orologio della Torre dei Mori in una notte che sarà impossibile dimenticare. 
Rientro in motonave e partenza per il viaggio di rientro al porto di partenza. Da qui proseguimento in bus per 
i luoghi di provenienza 
  
L’ORDINE DELLE VISITE PUO’ SUBIRE VARIAZIONI, SENZA ALTERARE IL CONTENUTO DEL PROGRAMMA 

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE     € 130,00  

Donatori Avis        € 125,00 

Soci Avis Comunale Reggio Emilia    € 115,00        

La quota comprende: Bus da Reggio Emilia ; Navigazione lungo il Sile e laguna  con visite di Burano e Venezia; Cena di 
pesce a bordo (Aperitivo con cichetti Veneziani + Risotto ai frutti di mare + Frittura mista con contorni + Dolce + Acqua 
+ Vino + Caffe + Digestivi); Assistente dell’agenzia  

La quota NON comprende: Extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce: "la quota comprende; 
Garanzia “No Risk”, contro le penali d’ annullamento € 7,00 a persona da stipulare al momento 
dell’iscrizione. Eventuali ingressi non specificati 

PER INFO E PRENOTAZIONI 0522451075 o segreteria@avis.re.it 

 

 


