
Vi offriamo la possibilità di visitare Venezia senza
spostarvi con mezzi privati , evitando lo stress della
guida e delle code.
Si parte da Lignano Sabbiadoro con autobus privato e
attraverso tutto il litorale passando per Jesolo ,Cavallino
andremo a P. Sabbioni dove ad aspettarci ci sarà una
barca privata .La nostra guida a bordo vi darà varie
informazioni sulle isole, che successivamente
visiteremo.
Ci dirigeremo a Burano uno dei luoghi più affascinanti
della laguna , famosa per i merletti e le sue case
colorate . Secondo la leggenda, furono i pescatori
dell'isola che tinteggiarono con colori vivaci le facciate
delle loro case, per poterle riconoscere nei giorni di
nebbia fitta. Vi porteremo nei negozi di merletti dove
potrete vedere la lavorazione e fare acquisti.
Saliremo in barca per raggiungere Torcello l'isola più
antica della Laguna di Venezia, un’ oasi di pace dove si
respira un'atmosfera piacevole e autentica e che nei
suoi momenti di massimo splendore fu addirittura più
popolata di Venezia.
Ci Sposteremo a Murano, l’isola del vetro, entreremo in
una fornace dove assisteremo a una dimostrazione e
potrete conoscere le tecniche utilizzate da oltre otto
secoli.
Lasciata l’isola andremo a Venezia dove avremo tutto il
tempo per visitare Piazza S. Marco ,conoscerete la
storia del Palazzo Ducale e della Basilica D’Oro.
attraverso le Mercerie ricche di negozi vi
accompagneremo al Ponte di rialto .
Alle 17.30 la nostra barca ci aspetterà per riportarci a
Punta Sabbioni e fare ritorno a Lignano

We offer you the opportunity to visit Venice without
travelling by private means, avoiding the stress of driving
and traffic jams.
We will depart from "Lignano Sabbiadoro" by bus and
across the whole coast through Jesolo, Cavallino, we will
arrive to "Punta Sabbioni", where there will be a private
boat to attend us. Our guide on board, will give you all the
information on the islands, which we will then visit.
We're headed to Burano, one of the most fascinating
places in the lagoon, famous for the "Merletti" and
coloured houses. The legend says, it was the fishermen of
the island who made the facades of their homes, into
bright colours, in order to recognise them in the foggy
days. We will take you to the "Merletti" shops, where you
will see the processing, and make shopping.
We will be sailing to "Torcello", the oldest island of the
venetian lagoon, a peace oasis where a pleasant and
authentic atmosphere is amam breathing, and which in its
most splendour moments was even more populated than
Venice.
We will move to "Murano", the island of glass, and visit a
furnace where we will see a demonstration and you will
know the techniques that have been in use for over eight
centuries.
We will leave the island, to Venice, where we have all the
time to visit "St.Mark Square", and learn the history of the
"Palazzo Ducale" and the "Basilica D'Oro". Through the
"Mercerie", the shopping street of Venice, we will
accompany you to "Rialto Bridge".
At 5.30 pm, our boat will wait for us, to return to "Punta
Sabbioni" and return to "Lignano

Venice and Tour of the islands:
Murano,Burano e Torcello

  Venezia e il Tour delle isole:
Murano,Burano e Torcello 

Min. 25 pax
la quota comprende:

trasferimento Lignano - P.Sabbioni e ritorno
tour in  barca
la guida
bambini fino a 6 anni gratis

 

Min. 25 pax
the price includes:

transfert Lignano-P.Sabbioni and return
the Boat tour
guide

children up to 6 years free
 

€ 60,00
info@newdealsvenice.it
                  tel 3246277956


