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TRATTASI DI EVENTO SPECIALE

SEGNALATE IL VOSTRO INTERESSE ENTRO

IL 30 OTTOBRE!

PROGRAMMA:

Sabato 07 Dicembre 2019

santerno
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agenzia

santerno
viaggi
agenzia

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

Minimo partecipanti: n.35 persone

Quota per persona:
� 97,00

Visita serale ai

mosaici di San Marco

Partenze in Bus G.T.:
ORE 13,00- Pensilina 1Autostazione - Imola
ORE 13,30 - BarArlecchino - Castel San Pietro
Arrivo a .
Passeggiata libera tra le calli nell'atmosfera natalizia della città che durante le
festività è un susseguirsi di luminarie e addobbi che la rendono ancora più
suggestiva.
Tempo a disposizione per uno snack prima della visita alla

Alle ore 20,45 incontro con la guida che fornirà un'introduzione esterna alla
visita della Basilica per comprendere la fama dell'dificio simbolo della città, che
affonda le sue radici in un passato glorioso e in una storia lunga quasi mille anni.
Ingresso prenotato alle ore 21,45.
La permanenza all'interno della avrà la durata
massima di 60 minuti e consentirà di apprezzare bellezze artistiche di questo
gioiello architettonico dell'arte bizantina. La visita serale è un'occasione
speciale che permette di beneficiare di un momento di spiritualità, oltre che di
arte e cultura, a partire dalla bellezza, dall'architettura e dai mosaici della
Basilica. Si percepisce l 'atmosfera quieta e distesa che regnava un tempo in
questo immenso edificio, costruito nell'XI secolo per un solo uomo: il Doge di
Venezia. L'assenza delle grandi folle che invadono la Basilica durante i normali
orari di apertura permetterà di avere la visuale completamente libera sugli 8.000
metri quadrati di mosaici dorati illuminati. Durante il tour, infatti, le luci dell'area
absidale saranno accese per poter ammirare le decorazioni in tutto il loro
prezioso splendore. Al termine, alle ore 23,00 circa, trasferimento con
motoscafi riservati al Pullman.
Ore 23,45 circa partenza per il rientro a Imola con arrivo previsto in nottata.

(Il programma potrebbe subire modifiche nell'ordine delle visite per motivi
organizzativi al momento non prevedibili).

VENEZIA

BASILICA DI SAN
MARCO.

BASILICA DI SAN MARCO

LA QUOTA COMPRENDE:

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- VIAGGIO in pullman G.T.,
- servizio GUIDA durante la visita della
Basilica,
- INGRESSO A SAN MARCO,
- trasferimento con MOTOSCAFI
RISERVATI PER IL RITORNO da San
Marco al Tronchetto,
- ACCOMPAGNATORE,
- ASSICURAZIONE medico-bagaglio.

Pasti, bevande, vaporetti,  mance ed extra
di carattere personale, tutto quanto non
espressamente indicato alla voce
"comprende".

Un'occasione speciale per visitare la Basilica
di San Marco illuminata e senza folla in un
tour serale solo per pochi visitatori…


