
 

 

 

 DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021   
 

ISOLE VENETE:  
MURANO, BURANO, TORCELLO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENZE:  
ORE 07:00 ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
ORE 07:15 MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23) 
ORE 07:30 CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 07:45 ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 08:00 BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
Si raccomanda la puntualità! 
 

Sistemazione in pullman e partenza per Sottomarina  
 

Imbarco sulla motonave e navigazione all’interno della laguna veneta, costeggiando i 
litorali di Pellestrina, del Lido di Venezia, e la città di Venezia incontrando piccole isolette come Poveglia, San Lazzaro 
degli Armeni, San Michele in Isola. 
 

Sbarco a Murano dove verrà effettuata una sosta di circa un’ora per una passeggiata o per la visita ad una fornace di 
vetro (visita da riconfermare). 
Murano più che un’isola è in realtà un agglomerato di piccole isole tra loro collegate. Un mondo magico che racconta 
una storia lunghissima: quella del vetro artistico. Questa fiorente industria, qui concentrata sin dal Medioevo, conferì a 
Murano un tale prestigio che poté godere di una certa indipendenza rispetto alle altre isole veneziane. Infatti, con l'editto 
promulgato dal Doge Tiepolo nel 1291, Murano venne dichiarata area industriale divenendo ben presto la capitale della 
produzione vetraria mondiale. I segreti del mestiere, tradizionalmente tramandati di padre in figlio e gelosamente 
custoditi dalle famiglie più importati, venivano tutelati attraverso dure sanzioni. 
 

Proseguimento per Burano, sosta di circa due ore per passeggiare attraverso le calli ed i campielli di questa 
particolarissima isoletta di pescatori, principalmente conosciuta per l’arte del merletto e per il pranzo libero. 
Burano è una pittoresca isola della laguna veneta settentrionale e i suoi tratti salienti sono noti: le case variopinte, la 
tradizione della pesca, l'antica arte del merletto e il campanile fortemente pendente. I colori sgargianti delle case 
incantano tutti. La leggenda vuole che i pescatori usassero dipingere le proprie abitazioni per poterle riconoscere da 
lontano al loro rientro dal periodo di pesca invernale, soprattutto quando le nebbie avvolgevano il paesaggio. In realtà 
i colori delle case di Burano hanno la funzione di delimitare e distinguere le diverse proprietà. Le imbarcazioni ormeggiate 

https://www.veneto.eu/IT/Vetro_Murano/


lungo le rive sono segno che la pesca continua ad essere la principale attività dell'isola e negli squeri ancora esistenti si 
costruiscono barche a remi. Il cuore dell’isola è Piazza Baldassare Galuppi, realizzata interrando un canale. Qui vi si 
affaccia la Chiesa di San Martino, l'unica chiesa dell'isola, che custodisce una splendida Crocifissione, dipinto giovanile 
di G.B. Tiepolo. Passeggiando tra calli e campielli è ancora possibile incontrare qualche anziana signora che dà prova di 
precisa maestria nella lavorazione del merletto, ottenuto con l'ausilio del caratteristico tombolo. Una pregiata collezione 
di questa antica arte è esposta al Museo del Merletto. E prima di lasciare Burano non dimenticatevi di assaporare 
i “bussolai” e gli “essi”, i tradizionali biscotti dell’isola. 
 

Partenza per Torcello, posta all’estremità settentrionale della laguna, fu il primo centro riconosciuto della laguna 
veneta, le fondamenta della Cattedrale di Santa Maria Assunta risalgono infatti al 639 d.C. All’interno della cattedrale 
è possibile ammirare il bellissimo mosaico raffigurante il Giudizio Universale. Vicino si trova la Chiesetta di Santa Fosca, 
un edificio romanico cinto da un minuzioso porticato, affacciato sulla piazzetta erbosa dove si trova il famoso “Trono di 
Attila”. 
Rientro a Sottomarina verso le ore 18:30. Sistemazione in pullman e partenza per il rientro. FINE DEL VIAGGIO E DEI 
SERVIZI. 
 

QUOTA PER PERSONA € 57,00  
Quota bambini 4-12 anni n.c. accompagnati da 2 adulti € 45,00 

Comprende: Pullman, navigazione come indicato in programma, assistente dell’agenzia per tutta la durata del 
viaggio. Non comprende: ingressi, pranzo, guida. 
 

VIAGGIARE IN SICUREZZA!! 
Informiamo i nostri gentili clienti che i nostri pullman sono stati tutti sanificati e vengono costantemente igienizzati. A bordo 
del pullman i posti vengono assegnati distanziati nel rispetto delle normative vigenti. A tutela del personale non saranno 
assegnati posti nella prima fila. I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione e verranno comunicati 
dall’accompagnatore il giorno della partenza. Non sarà possibile occupare posti diversi da quelli assegnati. 
E’ obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del viaggio in pullman, durante la navigazione  e le visite. Si 
consiglia di lavarsi e disinfettarsi spesso le mani. A bordo è a disposizione gel igienizzante. Non è consentita la partenza a 
chi presenta sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse, difficoltà respiratorie).  
 

 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI:  
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo con saldo alla prenotazione. 
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico o riscatto voucher 

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% 
dell’importo per persona. Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo previsto (25 partecipanti) si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con 
rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito a DPCM che vieti lo spostamento, il viaggio verrà rinviato 
alla prima data utile. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 

TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO TERME (PD) C.so delle Terme, 25/a Tel. 049 795275   
Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 

http://www.venezianativa.eu/La-piazza-Baldassarre-Galuppi
https://www.isoladiburano.it/it/ChiesaDiSanMartino.html
https://www.veneto.eu/cms/index.asp?IDcms=71349
https://www.veneziaunica.it/it/content/sapori-della-cucina-veneziana-i-biscotti-di-burano
mailto:gruppi@tifviaggi.it
mailto:gruppi@tifviaggi.it

