
 
 

 

VENEZIA e le isole della Laguna...MURANO/BURANO 
23 Settembre 

 

 
 

Programma 

 

Partenza ai caselli di Rimini, Cesena e Forlì con orario da definire alla volta di VENEZIA/TRONCHETTO. Sosta lungo il 
percorso per ristoro. Arrivo, incontro con il battello, e trasferimento a Piazza San Marco. Tempo a disposizione per la visita. 
Pranzo libero.  

Alle ore 14:00 incontro con la guida/accompagnatore, ed escursione, in battello noleggiato, alle isole di: MURANO e 
BURANO.  

Alle ore 18:30 circa, inizio del viaggio di ritorno. Sosta lungo il percorso per la cena libera. Fine dei servizi. 
 

Localizzate a nord del centro storico, Murano e Burano sono le più famose isole minori di Venezia, fedeli custodi della sua 
cultura e di tipiche produzioni artigianali che le hanno rese celebri in tutto il mondo; la storia stessa di Venezia è cominciata 
dalle sue isole.  

 

MURANO: la più famosa delle tre isole, divenne famosa nel 1291, anno in cui tutta la produzione vetraria fu trasferita qui 
dal centro storico per timore di incendi nelle fornaci. Capitale mondiale del vetro artistico, Murano brulica di vetrerie ancora 
attive, che tutt’oggi lo lavorano con i metodi inventati secoli fa dai primi maestri vetrai. Presso le fornaci è anche possibile 
acquistare direttamente oggetti in vetro soffiato. Tra le antiche vetrerie ricordiamo Venini, ditta che espone le proprie opere 
in molto Musei d’Arte Contemporanea in giro per il mondo. Il Museo d'Arte Vetraria raccoglie pezzi di grande valore artistico 
e pregiatissima fattura. Merita una visita anche la Chiesa dei Santi Maria e Donato, una delle più antiche della laguna, 
ottimo esempio dello stile romanico-bizantino e che conserva ancora intatto il pavimento in mosaico di marmo e vetro.  

 

BURANO: E’ uno dei gioielli della laguna: una Venezia in miniatura in cui tutte le case sono dipinte con colori accesi, ed è 
celebre per la lavorazione artigianale dei merletti, arte applicata fin dal Cinquecento e conosciuta in tutto il mondo. I 
manufatti di merletto sono orgogliosamente esposti al "Museo del Merletto" situato sulla piazza dedicata al famoso 
musicista Baldassare Galuppi, sulla stessa piazza si trova la Chiesa di San Martino, nella quale è custodita la 
“Crocefissione” del Tiepolo.  

 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: (Min. 40 Pax) € 90 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman gran turismo - Battello per trasferimento a Piazza San Marco e per le isole – 
Guida/accompagnatore per le isole – Capogruppo. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli ingressi nei musei e nei luoghi di visita - I pasti - Tutto quanto non indicato alla voce 
"La quota comprende". 

 
Per informazioni e prenotazioni: 

WOMTRAVEL Agenzia Viaggi - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì  
Tel: 0543 090678 – 3407226225 info@womtravel.it  

Seguici su www.facebook.com/womtravel         www.twitter.com/womtravelviaggi 
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