
SABATO 18 SETTEMBRE: SABATO CREPUSCOLARE 

VENEZIA e San MARCO in notturna 

 
Finalmente, dopo anni di inutili tentativi, siamo riusciti ad avere un “turno d’ingresso 

“esclusivo alla BASILICA DI SAN MARCO in notturna di sabato sera. Dalle 22 alle 23 

saremo noi gli unici ospiti che potranno godere, ACCOMPAGNATI DA UNA Guida 

esperta e specialistica del luogo di questa straordinaria opportunità, una esperienza da 

mille e una notte, ABBAGLIATI dagli ORI DEI MOSAICI e che si abbina ad una visita 

guidata nel cuore di Venezia quando la luce del sole lascia il posto alla luce dei lampioni  
 

PROGRAMMA PREVISTO   

Agli orari sotto indicati partenza per VENEZIA – PIAZZALE TRONCHETTO – Con motoscafo 

(chiuso) e privato trasferimento a PIAZZA SAN MARCO dove arriviamo verso le ore 18-00 – Un 

po’ di tempo libero per uno snack quindi alle 19.30 incontro le guide per visita del nucleo 

centrale PIAZZA SAN MARCO- CAMPANILE, calli e piazzette per portarci poi alle 21.15 per gli 

esterni della BASILICA e dalle 22.00 alle 23.00 ingresso IN ESCLUSIVA per noi. Alle 23.30 ca. si 

riprende il battello privato diretto per Il tronchetto dove ci aspetta il pullman per il rientro.  

Quota individuale di partecipazione € 95,00 –  
LA QUOTA COMPRENDE: Pullman GT inclusivo di ZTL e city tax – Trasferimento con battello 

privato coperto da Tronchetto a San Marco e vv.  – Due guide (una ogni max. 25 persone) e 

auricolari individuali – INGRESSO esclusivo prenotato alla BASILICA di SAN MARCO con anche 

Cripta e accesso alla Pala d’oro. (Il Museo non visitabile in notturna) –  

La QUOTA NON COMPRENDE: ulteriori eventuali ingressi diversi dalla Basilica – la cena – 

mance – spese di carattere personale in genere e quanto non meglio specificato alla voce 

precedente  
 

ORARI E LUOGHI PARTENZA: (percorso compensativo)   
ANDATA: FINALE AUTOSTAZIONE ore 13.15 – MASSA Ferramenta fronte Chiesa Vecchia ore 13.25 – SAN 

FELICE (POMPIERI) ore 13.35 – CASELLE (incrocio) ore 13.45 – CREVALCORE P, ta Bologna ore 13.55 – 

Persiceto pensilina pizzeria Carlo’s ore 14.10 poi percorso autostradale da Interporto.    

RITORNO: uscita a FERRARA SUD poi FINALE – SAN FELICE – MASSA – CASELLE – CREVALCORE – PERSICETO  
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