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3-5 Dicembre 2021  

Venezia  

  

   
 

….che magia Dicembre a Venezia: il periodo delle Feste è un pretesto in più per regalarsi un Viaggio nella 
Serenissima, che diventa ancora più romantica sotto le feste. Luci e lucine  natalizie   si riflettono sui canali, gondole e 

alberi illuminati. Venezia si fa ammirare a passeggio per calli e campielli. 
 

Venerdi 3 Dicembre  

Ritrovo dei sig.ri partecipanti alla stazione Centrale di Como alle ore 07:15. Alle ore 7:36 

partenza per Milano Centrale arrivo previsto 08.17 con il treno partenza per Milano.  Alle ore 

08:45 partenza pcon treno per Venezia dove l’arrivo è previsto alle ore 11:12. Arrivo e 

trasferimento a piedi di Venezia . Deposito dei bagagli in hotel.  Pranzo in ristorante 

prenotato, bevande incluse.  

 

Alle ore 15.00 con la barca privata trasferimento in Piazza San Marco. Visita guidata di 

Venezia.  Rientro libero in hotel per il pernottamento.  Cena libera  

 

Sabato 4 Dicembre  

Prima colazione in hotel e giornata libera.  Pernottamento in hotel.  

 

Domenica 5 Dicembre  

Dopo la prima colazione in hotel, Visita guidata di Venezia e nel pomeriggio alle ora 16:18 

partenza per Como San Giovanni dove l’arrivo è previsto alle 18:47.  

 

quota di partecipazione   NON SOCI Euro 335,00  con un minimo di 20 partecipanti  

supplemento singola  Euro    50,00 (due notti)  

 

 

 

 

 

 

 



 

Organizzazione Tecnia 3D Viaggi Olinad via Carloni 8 22100 Como  VIAGGI OLINAD,  Tel. 0315378907  
  visita il nostro sito: http://www.olinadviaggi.it nuovo indirizzo mail barbara@3d-group.it    

 

 

La quota comprende  

Treno Como Milan Como  

Treno Milano Venezia Milano  

2 notti in hotel 4 stelle a Venezia con trattamento di pernottamento e prima colazione.  

(https://www.gardenahotels.it/)   

Pranzo il giorno di arrivo  

Visita guidata di Venezia il primo e l’ultimo giorno  

San Marco City Pass che da diritto all’ingresso a Palazzo Ducale,  altri 3 Musei Civici dell'Area 

Marciana   3 Chiese a scelta del Circuito Chorus, Fondazione Querini Stampalia.  

Vox tour con il gruppo durante le visite guidate  

Assicurazione Medico Sanitaria  copre anche annullamento  

 

La quota non comprende:  

tutto quando non espressamente indicato nella voce “la quota comprende! 

Possibilità di stipulare assicurazione contro l’annullamento con un supplemento di Euro 15,00 

euro per persona  

Supplemento cene in hotel: 30 euro a persona  

Iscrizioni Barbara 348 2728087  

 
MISURE DI SICUREZZA COVID-19 
- Per salire sul Treno,  è  necessario il Green Pass, oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o 
rapido nelle 48 
- Obbligatorio  indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata del viaggio. 
-Ristoranti obbligo di Green pass  
- In hotel negli spazi comuni è obbligatorio l’uso della mascherina   
 
 

 


