
Venezia e la Regata dell’Epifania” 
Isole Di Murano,Burano 

05/06 Gennaio 2019 
 

1° GIORNO   Valdarno – Firenze Murano – Burano- Iesolo  
Ritrovo dei partecipanti al mattino e partenza in pullman per Venezia. Sosta lungo il percorso. 
Arrivo, sistemazione nelle camere riservare e pranzo in hotel. Pomeriggio trasferimento da 
Punta Sabbioni in battello privato e guida per le Isole; MURANO la più famosa delle tre isole, 
capitale mondiale del vetro artistico e brulica di vetrerie ancora attive, che tutt’oggi lo 
lavorano con i metodi inventati secoli fa dai primi maestri vetrai; BURANO isola di pescatori 
con una forte identità idiomatica, ha nella varietà cromatica delle case la sua caratteristica 
più evidente. È famosa nel mondo soprattutto per i suoi manufatti di merletto, 
orgogliosamente esposti al “Museo del Merletto” situato sulla piazza dedicata al famoso 
musicista Baldassare Galoppi. Rientro in hotel a Jesolo /dintorni, cena e pernottamento. 
2° GIORNO   Venezia – Firenze - Valdarno  
Prima colazione in hotel. Partenza con battello per San Marco per assistere all’ evento 
organizzato per l’Epifania 2018, uno dei più originali e attesi, la Regata delle Befane che si 
svolge la mattina del 6 gennaio a Venezia. Un appuntamento imperdibile che attira ogni anno 
molti visitatori. Una cinquantina di uomini sopra i 50 anni vestiti da befane, “maranteghe” in 
dialetto, si sfidano a colpi di remi sulle mascarete, altre barche tipiche veneziane. Tarda 
mattinata incontro con la guida per la visita di Venezia: Piazza San Marco, la Basilica, Palazzo 
Ducale, Ponte dei sospiri, Ghetto, ecc. Pranzo libero. Pomeriggio partenza con battello fino a 
Punta Sabbioni e proseguimento in pullman per il viaggio di rientro a casa. Sosta lungo il 
percorso per il ristoro. Arrivo in tarda serata. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   € 180,00 
Minimo 35 partecipanti paganti 
  

Supplemento singola        €  25,00   
 

La quota include: 
- Viaggio in pullman G.T. e a disposizione come da programma  
- 1 Pernottamento in hotel 3/4 stelle a Jesolo / dintorni  
- trattamento di pensione completa, pranzo e cena del primo giorno   
- Motoscafo privato andata e ritorno per San Marco  
- Battello per tour delle isole Murano e Burano 
- Servizio guida come dal programma  
- assicurazione medico e bagaglio  
- accompagnatore   

La quota non include: 
- Extra di carattere personale  - Tassa di soggiorno se prevista  
- In genere tutto quanto non riportato alla voce “la quota include”.   

Organizzazione Tecnica: 

 Le Balze Viaggi srl – Via Roma, 69   -52028 Terranuova B. Ar Tel. 055-9198455 
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