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LA NOTTE DEL DOGE 
Venezia e visita esclusiva alla Basilica di San Marco 

 

Dal 11 al 12 marzo 2023 
 

 
Un week end unico ed esclusivo per godere appieno dei capolavori d’arte del 
Veneto, dell’eleganza e della melanconica opulenza di Venezia con l’ingresso 

esclusivo alla splendida Basilica di San Marco che renderà tutto un 
incredibile sogno che diventa realtà! 

 
 

1 GIORNO: VENEZIA – BASILICA IN ESCLUSIVA 
Nella prima mattinata ritrovo dei partecipanti e partenza per il Veneto. Arrivo a Venezia, nota 
come la Regina dell'Adriatico. La città avvolge sin dal primo istante i viaggiatori nella sua 
atmosfera magica e unica nel suo genere. La visita guidata permetterà di svelarne i tesori, 
passeggiando lungo calli e ponti che sono annoverati tra i Patrimoni dell’Umanità. Nel tardo 
pomeriggio visita privata della Basilica di San Marco. Dopo la chiusura al pubblico, la 
magnifica Basilica di San Marco aprirà le sue porte in visita esclusiva serale. Per l’occasione 
la Basilica sarà illuminata al massimo consentito, fatto di grande rarità, visto che nei 
normali orari di visita, l’illuminazione è consentita solo parzialmente. Durante la visita 
inoltre potrete ammirare la pala d’Altare dappresso e in entrambe le sue facce, infatti 
sarà possibile alla guida locale di girarla per ammirarla meglio. Al termine cena in 
ristorante a Venezia con menù a base di pesce. Trasferimento in hotel. Sistemazione e 
pernottamento.  
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2 GIORNO: TREVISO - VICENZA 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Treviso, incontro con la guida e visita del 
centro storico partendo dal cuore della città: Piazza dei Signori, dove si affacciano il Palazzo 
dei Trecento e la Torre civica. Proseguimento della visita con l’elegante Loggia dei 
Cavalieri, decorata con scene cavalleresche, la Cattedrale, che al suo interno custodisce gli 
affreschi del Pordenone e la pala con l’Annunciazione del Tiziano, la chiesa domenicana di San 
Nicolò e la Sala del Capitolo, affrescata da Tommaso da Modena, nonché le chiese medievali 
di San Francesco e Santa Lucia. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Vicenza, città 
elegante ed affascinante, inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco per le sue 
bellezze palladiane. Vicenza è la città dove il genio di Andrea Palladio ha maggiormente 
lasciato il segno. Tale fu la fama del celebre architetto che le famiglie e le istituzioni vicentine 
sembravano fare a gara nel ‘500, per affidargli cantieri. Visita guidata della città, con Piazza 
dei Signori, la Basilica Palladiana e il Palazzo del Capitaniato, l’eccezionale Teatro Olimpico e 
il Corso Palladio. Al termine partenza per il rientro.  Arrivo previsto in serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 355,00  
SUPPLEMENTO SINGOLA   € 35,00   

RIDUZIONE BAMBINO 
fino a 12 anni 3°letto  

€ 30,00 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 
MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO, COVID 

€ 10,00 

  

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 
✓ Autobus GT  
✓ Hotel 4 stelle 
✓ Cena in ristorante a base di pesce 
✓ Bevande ai pasti  

(½ minerale, ¼ di vino) 
✓ Guide locali come da programma 
✓ Ingresso esclusivo alla Basilica di 

San Marco 
✓ Ticket di ingresso a Venezia 
✓ Auricolari per tutta la durata del tour 
✓ Nostro accompagnatore 

 

✓ Tassa di soggiorno  
✓ Ingressi a musei e monumenti 
✓ Tutto quanto non specificato alla 

voce: 
✓ “La quota comprende” 
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PENALI DI CANCELLAZIONE 
(polizza annullamento obbligatoria soggetta a condizioni) 
 

• 10% dall’iscrizione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza 
• 20% da 44 giorni a 30 giorni di calendario 
• 50% dal 29° al 15° giorno di calendario prima della partenza  
• 75% dal 14° al 07° giorno di calendario prima della partenza  
• Nessun rimborso dopo tali termini  

 

CARICHI SEMPRE GARANTITI SENZA SUPPLEMENTO (minimo 2 partecipanti): 
 

• Como – Via sportivi comaschi (piscine di Muggiò) 
• Lomazzo – uscita autostrada, davanti Just Hotel 
• Saronno – Uscita Autostrada Viale Europa 
• Saronno – Stazione Ferrovie Nord – Piazzale Cadorna 

 

CON SUPPLEMENTO DI € 20,00 PER PERSONA (minimo 2 partecipanti): 

 
• Busto Arsizio - uscita autostrada (lato Giardineria)  
• Como - via Milano 
• Como centro - v. le Lecco (Jean Caffè - fermata autobus di linea) 
• Cinisello Balsamo - Via Fratelli Gracchi angolo Via Cornaggia (parcheggio di fronte ai 

grattacieli circolari) * 
• Chiasso - uscita autostrada (rotonda Serfontana) 
• Erba - via Bollettone (parcheggio C. Comm. Bennet) 
• Gallarate - uscita autostrada (rotonda Piazza Buffoni) 
• Lainate - (uscita autostrada davanti Hotel Litta Palace) 
• Legnano - uscita autostrada (rotonda - parcheggio ristorante 100Montaditos) 
• Lissone - Via Cilea (parcheggio Roadhouse) * 
• Mariano Comense - via Porta Spinola 
• Meda - v. le Piave (parcheggio Coren)  
• Mendrisio - via Borromini (mobilificio Bernasconi - rotonda Fox Town) 
• Milano - Molino Dorino (parcheggio metropolitana) 
• Milano - parcheggio Hotel Holiday Inn - Autogrill Assago Ovest * 
• Monza - Via Lario (parcheggio angolo hotel B & B) * 
• Olgiate Comasco - via Milano angolo via Maestro Comacini 
• Seregno - piazzale Santuario (chiesa S. Valeria - viale Santuario) 
• Tradate - via Maestri del Lavoro (piazzale Mercato) 
• Varese - piazzale Ferrovie Nord 

 
Le navette di trasferimento dalle località prescelte fino al punto di incontro con il pullman 
principale potranno essere effettuate con altri bus, minibus o vetture (sempre fornite di 
regolare autorizzazione di “noleggio da rimessa”). L’itinerario per il raggiungimento del punto 
principale di partenza sarà effettuato a discrezione dell’organizzatore, dal bus principale o 

dalle navette in considerazione del numero dei partecipanti e dei luoghi di carico totale. Il 
rientro ai luoghi di partenza sarà assicurato ai signori passeggeri con il bus 
principale o eventuali navette senza alcuna attesa.  
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