
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISOLE VENETE Murano, Burano, Torcello 
DOMENICA 4 GIUGNO 2023 

PARTENZE: 
ORE 07.00 da ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
ORE 07.15 da MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23)  
ORE 07.30 da CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 07.45 da ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 08.00 da BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI  
 

Alle ore 9.00 imbarco a Malcontenta, località situata lungo il canale Brenta. Inizio della navigazione fra borghi rivieraschi e cavane. 
Superamento della Chiusa Moranzani, un vero e proprio ascensore acqueo che ci permetterà di entrare all’interno della Laguna 
veneta. Si percorreranno il Canale di San Giorgio in Alga ed il Canale della Giudecca dove si potranno ammirare importanti 
monumenti come il Molino Stucky, le Chiesa dei Gesuati, del Redentore, delle Zitelle, Santa Maria della Salute, l’Emporio dei Sali, la 
punta della Dogana. Passaggio nel bacino di San Marco per osservare i più importanti monumenti della città: Palazzo Ducale, la 
Zecca di Stato, la Biblioteca Marciana, la Basilica di San Marco, il Campanile, le Carceri, il Ponte dei Sospiri…  
Dopo circa due ore di navigazione, sbarco sull’isola di Torcello, isola che conserva ancora un inestimabile patrimonio archeologico. 
Qui si può ammirare il famoso Ponte del Diavolo, che scavalca un canale interno e che conserva la caratteristica forma priva di 
parapetti tipica di tutti i ponti veneziani, la Chiesa di Santa Fosca che risale al XII e la Cattedrale di Santa Maria Assunta con il suo 
magnifico mosaico bizantino di notevolissime dimensioni che rappresenta il "Giudizio Universale" (visita facoltativa – ingresso da 
pagare in loco). Sosta di un’ora circa. Al rientro a bordo breve navigazione e sbarco sull’isola di Burano che sorge su quattro isole ed 
è conosciuta per le sue tipiche case vivacemente colorate e per la secolare lavorazione artigianale del merletto. Notevoli sono anche 
le sue tradizioni gastronomiche come i tipici dolci chiamati "bussolai". Sosta per la visita libera e per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
imbarco e navigazione verso Murano, isola nota in tutto il mondo per la plurisecolare attività artigianale che produce il vetro. Sosta 
di circa un’ora per la visita (inlcusa) ad una fornace dove si terrà una breve dimostrazione della lavorazione del vetro. Navigazione 
di rientro a Malcontenta con lenta panoramica di Piazza San Marco. Sbarco a Malcontenta circa alle 18.30. Sbarco, incontro con il 
pullman e partenza per il viaggio di rientro. Arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI. 
 
 

QUOTA PER PERSONA € 65,00 - Quota bambini 4-12 anni € 52,00 
Comprende: Pullman, Navigazione con sosta nelle 3 isole, accompagnatore 

 
 
 

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  

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. I posti saranno assegnati seguendo l’ordine di 
prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. 

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 - Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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