
 
  Ingressi inclusi   

SPECIALE VENEZIA  

 con visita notturna alla 
 BASILICA di SAN MARCO e non solo….  

 

13-14 dicembre 2022 
27-28 febbraio 2023 

 

Una notte magica a Venezia per una visita a dir poco eccezionale: la Basilica di San Marco di sera, aperta ed illuminata 
con la possibilità di accedervi in numero contingentato per poterla ammirare nel suo splendore al riparo dalla ressa e 

dalle code degli orari normali di apertura. E ancora, poter passeggiare per calli e campielli quando “l’onda” turistica si 

quieta e questa meravigliosa città riacquista il fascino del suo illustre passato.  
 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Venezia, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 2 giorni/1 notte 

TRASPORTO: Treno 
SISTEMAZIONE: Hotel 4 stelle 

PASTI: Come da programma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   BASE 25 PERSONE € 290 

        BASE 20 PERSONE € 295   

Supplemento camera singola    € 40 

Assicurazione Annullamento (FACOLTATIVA):   € 20 
Copertura per cause medico-certificabili incluso positività al Covid-19. Non copre patologie pre-esistenti.  

PRENOTAZIONI ENTRO IL 4 NOVEMBRE PER LA PARTENZA DEL 13 DICEMBRE 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 25 NOVEMBRE PER LA PARTENZA DEL 27 FEBBRAIO 
 
 

 
NOTE IMPORTANTI:  

- Quotazione e programma potranno subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un secondo 

momento all’elaborazione del presente programma.  
- Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono 

soggetti a riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 
- L’ordine delle visite potrà subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione. 

NUOVO 
PROGRAMMA
Ingressi inclusi 



 

 

IL PROGRAMMA di Viaggio 
 

 
1° GIORNO: TRENTO - VENEZIA  
Ore 07.05: partenza in treno regionale da Trento 
Ore 07.19: partenza in treno regionale da Rovereto 
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza.  

Proseguimento via Verona e coincidenza con il treno regionale veloce delle ore 8.22 che arriva alla stazione di Venezia 
S. Lucia alle ore 09.50 quindi trasferimento a piedi verso l’hotel sito a circa 300 metri per il deposito bagagli. Passeggiata 

con l’accompagnatore che vi condurrà in uno Squero per la visita guidata da personale interno. Lo Squero è un tipico 
cantiere veneziano dove si creano, costruiscono e riparano le imbarcazioni di dimensioni contenute come 

gondole, pupparini, sandoli, sciopòni e altre barche tipiche della tradizione lagunare veneziana. Durante la visita 
verranno illustrate le caratteristiche di queste particolari imbarcazioni e le tecniche di lavorazione. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio incontro con la guida e visita con permesso speciale a Orsoni Venezia 1888. La Fornace Orsoni è 

l’ultima fornace storica di Venezia famosa in tutto il mondo per i suoi preziosi mosaici a foglia d’oro lavorati a mano 
che si possono ammirare in alcuni dei monumenti più celebri, dalla Basilica di San Marco alla Sagrada Familia di 

Barcellona.  
La manifattura racchiude un meraviglioso segreto: la biblioteca del colore, un’enorme sala dove sono catalogate oltre 

tremila tonalità differenti di colore in cui possono essere realizzati i prodotti Orsoni. Al termine proseguimento per la 

Chiesa della Madonna dell’Orto la “casa” del Tintoretto. E’ sicuramente uno dei monumenti più importanti di Venezia, 
tra gli imperdibili del sestiere di Cannaregio. Il santuario fu edificato intorno al 1350 per volere della congregazione 

degli Umiliati, all'epoca guidati da frate Tiberio da Parma: il nuovo edificio fu dedicato a Dio, alla Beata Vergine e a San 
Cristoforo, protettore dei viaggiatori. La magnifica facciata in cotto è una delle più interessanti di Venezia, testimonianza 

della transizione dallo stile romanico al gotico, e dal gotico al rinascimentale; al suo interno la struttura conserva opere 
d'arte di straordinario valore, in particolare alcuni fondamentali lavori di Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, la cui 

abitazione distava pochi passi da lì e che in questa chiesa trovò sepoltura. Conclusa la visita rientro in hotel per il check-

in. Cena in ristorante. Trasferimento in vaporetto per piazza S. Marco, incontro con la guida e alle 21.30 inizio della 
nostra speciale e unica visita alla Basilica di San Marco della durata di un’ora circa comprendente l’accesso alla 

Cripta (salvo acqua alta) e alla Pala d’Oro. Rientro in hotel con vaporetto o per chi lo desiderasse a piedi. 
Pernottamento. 

2° GIORNO: VENEZIA - TRENTO 
Dopo la prima colazione, rilascio delle stanze e deposito bagaglio in reception. All’ora indicata dall’accompagnatore, 
incontro con la guida e partenza per una gradevole passeggiata che attraverserà parte del centro storico utilizzando un 

percorso particolarmente interessante ma allo stesso tempo poco frequentato dalle sempre presenti folle di turisti per 
arrivare in un luogo eccezionale la Basilica di SANTA MARIA GLORIOSA dei FRARI dedicata all’Assunta e ricca di 

un patrimonio artistico particolarmente ricco.  I Frari, come comunemente è denominata la famosa basilica, ha due 

facce di un'unica medaglia, fra di loro completamente opposte: l'esterno sobrio e l'interno sontuoso. La costruzione 
dell'attuale chiesa durò 100 anni e fu terminata verso la seconda metà del XV secolo. Il suo campanile fu costruito nel 

XIV secolo ed è il secondo più alto di Venezia. Il punto d’interesse più importante della basilica e quello che, per primo, 
chiama l’attenzione è l’imponente Pala dell’Assunzione di Tiziano, completamente restaurata dopo anni. Si 

trova sull’altare maggiore, circondato da vetrate. Altri punti di interesse sono i mausolei di Antonio Canova e di Tiziano. 

La tomba di Canova sorprende per la sua forma piramidale, per le sue dimensioni e per le sculture. Nella cappella del 
coro si conservano le pale di Vivarini e di Bellini. Al termine di quest’ultima visita, pranzo libero. Nel primo pomeriggio 

visita guidata alle Gallerie dell’Accademia che contengono la più grande collezione di pittura veneziana al mondo. Vi 
si espongono, tra le altre, opere pittoriche di Giorgione, Veronese, Tiziano, Tintoretto, Carpaccio, Guardi, Bellotto, 

Longhi, Giambattista Tiepolo e Canaletto. Al termine rientro libero in hotel per il recupero del bagaglio e ritrovo presso 
la stazione ferroviaria in tempo utile per la partenza con treno regionale veloce delle ore 18.10 che raggiunge Verona 

alle ore 19.38 in coincidenza col treno regionale veloce delle ore 19.50, con fermata a Rovereto alle ore 20.38 e arrivo 

a Trento alle ore 20.52. Cena libera. Termine dei servizi. 

 

 
INFO: la visita allo Squero è sempre soggetta a riconferma in quanto le prenotazioni vengono confermate dall’azienda 

la settimana della visita per ragioni di sicurezza.  

 
 



 

 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Viaggio in treni regionali seconda classe via Verona; 

- Sistemazione in Hotel 4 stelle a Venezia; 
- 1 cena in ristorante; 

- Prenotazione e ingresso per la visita con personale interno ad uno Squero (ad oggi ingresso massimo 20 persone 
alla volta. Superato questo numero sarà necessario prevedere una divisione del gruppo con ingresso scaglionato); 

- Ingresso con permesso speciale e visita guidata alla FORNACE ORSONI 1888; 

- Ingresso Chiesa Madonna dell’Orto; 
- Visita guidata in notturna della BASILICA di SAN MARCO comprensiva della Cripta e della Pala d’Oro (ingresso, 

guida, illuminazione) della durata di un’ora; 
- Ingresso con visita alla Basilica di SANTA MARIA GLORIOSA dei FRARI; 

- Visita guidata con doppia guida alle Galleria dell’Accademia (ad oggi ingresso massimo 19 persone alla volta 
Superato questo numero sarà necessario prevedere una divisione del gruppo con ingresso scaglionato); 

- Ingresso, prenotazione con permesso speciale e visita guidata alla FORNACE ORSONI 1888; 

- 1 corsa in Vaporetto pubblico per/da San Marco per la visita in notturna; 
- Auricolari per le visite guidate; 

- Accompagnatore volontario Cta; 
- Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay. 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento;  

- Eventuali ingressi e servizi guida non menzionati nel programma o alla voce la quota comprende; 
- Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 

- Bevande non menzionate ai pasti o extra, le mance e gli extra personali;  

- Eventuale tassa di soggiorno se prevista dall’amministrazione locale; 
- Tessera Cta; 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
 

 

 
 

 

DOCUMENTI  
CARTA DI IDENTITÀ in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate almeno 30 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 

accompagnate da un acconto di € 90. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
 

Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste 

direttamente presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni 
generali di viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MODALITA’ DI CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO  
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 

Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 
prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 

dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 

di viaggi che durano meno di due giorni. 

 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 

anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 

CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 

viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 

annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 
 

TESSERAMENTO CTA 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2022 
Le iniziative sono riservate ai soci del CTA (Centro Turistico ACLI).  

Socio ordinario € 10. Opzione bollino per i tesserati ACLI 2022 € 5 

 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 

  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 
 

 

 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 

minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269                           

http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/
mailto:info@guidavacanze.it

