
 

 
 

VENEZIA ED I SUOI SESTIERI 
AUTUNNO – INVERNO 2019 

 
 

26/10: I Palazzi della Serenissima - € 62,00 
Un pomeriggio che Vi permetterà di conoscere alcuni dei principali Palazzi di Venezia come la Fondazione Querini, antica 
stamperia della Serenissima ed il Palazzo Grimani imponente edificio rinascimentale  affacciato sul Canal Grande ed oggi  
museo statale. 
 

16/11: Il Liberty al Lido di Venezia - 68,00 
Un pomeriggio che ci permetterà di apprezzare il Lido di Venezia attraverso un suggestivo percorso 
architettonico incentrato sullo stile Liberty che ha toccato l’estetica di diversi palazzi nella Venezia dei primi  
anni  Cinquanta del Novecento. 
 

07/12: Il Museo Guggenheim - € 60,00 
Un pomeriggio che ci permetterà di conoscere le splendide opere d’arte della collezione Guggenheim e di 
rilassarsi  al chiarore dei mercatini vintage natalizi di Campo San Maurizio. 
 

ISCRIZIONI TEMPESTIVE 
 

PROGRAMMA INDICATIVO DI VIAGGIO - Primo pomeriggio (laddove non diversamente indicato): incontro dei Partecipanti 
con l'assistente Atman Viaggi in stazione dei treni a Sacile per chi è del luogo, altrimenti direttamente in stazione dei treni a 
Venezia. All'arrivo a Venezia,incontro con la guida ed inizio della visita guidata a tema della durata di 2-3 ore circa. Al termine 
della visita, tempo a disposizione dei partecipanti o rientro in stazione dei treni (costo biglietto di rientro per Sacile incluso nel 
prezzo). La nostra guida suggerirà delle cicchetterie o dei locali in cui eventualmente fermarsi per un apericena. 
 

LA QUOTA COMPRENDE: biglietto del treno Sacile – Venezia Santa Lucia (se richiesto, altrimenti scorporabile dal prezzo) - Venezia, visita guidata di Venezia a tema – 
Biglietti di ingresso laddove previsti* - Auricolari per la durata delle visite guidate - Personale accompagnante dell'agenzia Atman Viaggi - Assicurazione medico 
bagaglio – *26/10 ingresso alla Fondazione Querini e al Palazzo Grimani – *16/11 biglietto traghetto per il Lido a/r – *07/12 ingresso al Museo Guggenheim. Le quote 
possono variare in caso di modifica dei prezzi di treni, ingressi o altro. 
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