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Venezia insolita tra Bacari e Cicchetti 
Domenica 26 Marzo 2023 

 

 
 

Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 6.00 da Varese, alle ore  6.15 da Gallarate Sorelle Ramonda 
rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di Venezia. Sosta lungo il percorso ed 
arrivo in Piazzale Roma dove la nostra guida ci aspetta e da qui inizierà il giro per visitare Venezia con soste 
nei Bacari per le degustazioni degli storici e tipici Cicchetti Veneziani. Passeremo dalla Basilica dei Frari, una 
delle chiese piu’ grandi di Venezia, andremo verso il Rio San Paolo, l’antico quartiere delle cortigiane, per 
raggiungere il Ponte di Rialto e l’antichissimo Mercato poi ci fermeremo in una delle Locande tipiche 
Veneziane per Spritz e cicchetti. Continueremo il nostro giro con l’accompagnatore autonomamente, 
giungendo in uno dei luoghi più panoramici e straordinari sul canal Grande e ponte di rialzo rimanendo stupiti 
dal vedere Venezia dall’alto, proseguiremo poi per la Scala del Bovolo e vedremo l’esterno del Teatro della 
Fenice e concluderemo il nostro giro a Piazza San Marco. Alle ore 17.30 circa ritrovo con il pullman e partenza 
per i luoghi d’origine. 
 

Quota individuale di partecipazione 
Minimo 30 partecipanti: €95 
(qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti, verrà applicato un supplemento di €5) 

 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Morandi, Iva; 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
- Guida locale per giro di circa 2/3h. 
- sprit3 cicchetti; 
- 1 spritz 

 
La quota non comprende 
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”, Cicchetti. 
- 2° autista. 

 

 
Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti e comunicato il giovedì antecedente la partenza. Venerdì mattina riceverete la convocazione via mail con i dettagli del 
viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della 
partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere variato per esigenze organizzative dovute soprattutto al momento che 
stiamo vivendo in cui all’ultimo momento possono verificare chiusure inaspettate o limitazioni. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto 
dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della 
partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini. 


