
In collaborazione con Università per Adulti di Lugo 

SABATO 16 NOVEMBRE 2019 

Torniamo a 

VENEZIA IN NOTTURNA 
CON VISITA GUIDATA SERALE DELLA BASILICA DI SAN MARCO 

Una delle esperienze più emozionanti che si possano fare nella vita è la visita notturna alla Basilica di San Marco a 
Venezia, a porte chiuse, accompagnati dalla sola voce narrante di una guida, quando Piazza San Marco, godendo della 
tregua dalla folla di turisti che normalmente 
la contraddistingue, torna ad essere un 
magico palcoscenico sospeso tra Oriente e 
Occidente. 

Nata come cappella privata del Doge, la 
Basilica di San Marco è la meravigliosa 
sintesi di 1000 anni di storia della 
Repubblica di Venezia, massima espressione 
artistica, quindi, della cultura romana, 
bizantina e veneziana che si sono succedute 
nel corso dei secoli. La visita notturna inizia 
con una spiegazione all’esterno della 
Basilica, entrando poi all’interno attraverso 
l’atrio che conduce all’imponente navata 
centrale che ci accoglie. E qui, pian piano, le 
luci, partendo dall’altare maggiore, rivelando oltre 8000 metri quadrati di mosaici dorati che avvolgono lo spettatore 
in un bagliore aureo che toglie letteralmente il fiato. 

 

Programma 
Ore 13.00 partenza da Lugo in pullman G.T. per VENEZIA. 
Arrivo al parcheggio Tronchetto e trasferimento in traghetto privato 
fino a Piazza San Marco. Tempo libero a disposizione. 
Ore 20.40 incontro con la guida in Piazza San Marco e prima 
introduzione esterna della Basilica e della Piazza. 
Ore 21.45 ingressi prenotati all’interno della Basilica (la permanenza 
all’interno della Basilica avrà la durata massima di 60 minuti). 
Al termine della visita, trasferimenro in traghetto privato al pullman e 
partenza per il viaggio di rientro con arrivo previsto in nottata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 30 partecipanti  iscritti università per adulti € 93 

    non iscritti    € 96 
minimo 25 partecipanti  iscritti università per adulti € 108 

    non iscritti    € 111 

minimo 20 partecipanti  iscritti università per adulti € 124 

    non iscritti    € 127 
La quota comprende: viaggio in pullman G.T., check-point Venezia, 
traghetto privato dal parcheggio Tronchetto a San Marco e vv., 
ingressi prenotati con visita guidata alla Basilica di San Marco, 
assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

 

SEGNALATE IL VOSTRO 
INTERESSE ENTRO IL  

15 GIUGNO 2019 VERSANDO 
L’ACCONTO DI € 50. 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

