UNIVERSITA' PER STRANIERI PERUGIA

VENEZIA e LA BIENNALE
19-20 OTTOBRE'19
1° GIORNO: PERUGIA-VENEZIA
Ore 6:00 ritrovo dei partecipanti in Piazza Fortebraccio e partenza in bus GT privato per Venezia. Sosta di
ristoro lungo il percorso. Arrivo a Venezia-Parcheggio Tronchetto e pagamento pedaggio bus.
Trasferimento privato in motonave dal Parcheggio Tronchetto a Riva degli Schiavoni (davanti l'Hotel
Gabrielli) in prossimità della Biennale. Pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita della Biennale. Visita con guida interna- durata 2 ore- alle Esposizioni
dell'Arsenale.
Ore 19:00 trasferimento privato in motonave da Riva degli Schiavoni al Parcheggio Tronchetto.
Proseguimento in bus GT in hotel. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° GIORNO: VENEZIA-PERUGIA
Prima colazione in hotel e partenza in bus GT privato per il Parcheggio Tronchetto.
Trasferimento privato in motonave dal Tronchetto a Riva degli Schiavoni- davanti l'Hotel Gabrielli.
Giornata dedicata alla visita della Biennale. Visita con guida interna – durata 2 ore- all' Esposizione dei
Giardini della Biennale. Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo libero per visitare ancora la Biennale di Venezia e le sedi di eventi collaterali della
Biennale. Sono previste soste davanti ai principali monumenti presenti nel percorso (da Piazza San Marco,
all'Arsenale e ai Giardini) accompagnati dai Docenti di Storia dell'Arte dell'Università per Stranieri di
Perugia.
Nel pomeriggio trasferimento privato in motonave da Riva degli Schiavoni al Parcheggio Tronchetto.
Arrivo e proseguimento in bus GT privato per Perugia con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €165,00
Minimo 35 partecipanti
Supplemento Camera Singola: € 25,00
La quota comprende:
•
Bus GT privato a disposizione del gruppo;
•
Pedaggio ingresso bus a Venezia per n. 2 giorni;
•
Sistemazione in hotel cat 3*** in camere doppie per n. 1 notte;
•
Trattamento di mezza pensione: cena del 1° giorno e prima colazione del 2° giorno;
•
La tassa di soggiorno prevista in hotel per n.1 notte;
•
Trasferimento privato in motonave: Tronchetto-Hotel Gabrielli-Tronchetto il 1° giorno;
•
Trasferimento privato in motonave: Tronchetto-Hotel Gabrielli-Tronchetto il 2° giorno;
•
Biglietto di Ingresso Spazi Biennale per n. 2 giorni;
•
Visita guidata all'Esposizione dell'Arsenale il 1° giorno
•
Visita guidata ai Giardini della Biennale il 2° giorno;
•
Visita Guidata della città accompagnati dai Docenti di Storia dell'Arte dell'Università per Stranieri
di Perugia.
•
Accompagnatore della Ns Agenzia;
•
Assicurazione Infortuni;
La quota non comprende:
•
I pranzi, le bevande, il facchinaggio, gli ingressi non indicati, le spese personali in genere e tutto
quanto non indicato espressamente alla voce “la quota comprende”.

Per Prenotazioni ed Informazioni Rivolgersi a:
GIULLIS VIAGGI s.a.s- Via Fabretti, 35- 06123 Perugia- Tel: 075/5727666- 075/9660792
P.IVA 03244430546- Cellulare Aziendale: 3921445715 - COD UNICO: SUBM70N
Email: giullis@hotmail.it PEC: giullisviaggi@pec.fiavet.it Sito Web: www.giullisviaggi.it

