
VENEZIA E LA SUA LAGUNA: VIAGGIO TRA MARE,
BORGHI MARINARI E SAPORI

Un'esperienza per scoprire l'anima più autentica di Venezia, della sua laguna ed entroterra
5 giorni/4 notti

GIORNO 1: VENEZIA

Benvenuti a Venezia, città dal fascino unico e
magnetico! Con un tour enogastronomico ci
addentreremo tra le calli e gli angoli più
caratteristici alla scoperta della storia, tradizioni
e specialità tipiche della Serenissima. Al termine,
avremo a disposizione tempo libero per visitare
la città. In serata raggiungeremo la dimora
storica che ci ospiterà tra le verdi campagne
dell'entroterra. Cena a base di piatti della
tradizione e pernottamento.

Dopo la colazione, ci aspetta una degustazione di
vini in una cantina ospitata tra le mura di un
castello. Giungeremo a San Polo di Piave dove
ammireremo la splendida Chiesa di San Giorgio.
Pranzo libero. Visiteremo Borgo Malanotte, cuore
delle terre del Raboso, e proseguiremo la
conoscenza dei vini del Piave in una cantina
storica. Arriveremo nell'entroterra di Caorle dove
ci aspetta una cena tipica in agriturismo e il
pernottamento.

GIORNO 2: BURANO - MAZZORBO -
TORCELLO

Questa giornata sarà dedicata alle isole della
laguna. Dopo la colazione, ci imbarcheremo per
Burano, dalle caratteristiche case variopinte, e
Mazzorbo, costellata di campi e vigneti, che
custodisce un piccolo gioiello, la Chiesa di Santa
Caterina. Pranzo libero. Nel pomeriggio
raggiungeremo la misteriosa Torcello con la sua
imponente cattedrale. Nel tardo pomeriggio,
rientro in hotel. Cena in ristorante tipico e
pernottamento.  

GIORNO 3: SAN POLO DI PIAVE - 
BORGO MALANOTTE 
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GIORNO 4:  VALLEVECCHIA

Dopo la colazione esploreremo, accompagnati
da una guida ambientale escursionistica,
Vallevecchia, un vero gioiello naturalistico (2
Km). Pranzo e pomeriggio liberi per godere del
mare e della bellezza di questa spiaggia
rimasta selvaggia. 
Nel tardo pomeriggio, rientro in agriturismo,
cena con piatti tradizionali e pernottamento.
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Scopri il viaggio su Beescover:

CLICCA QUI

GIORNO 5: CAORLE

Dopo la colazione partiremo alla volta di Caorle,
colorato borgo marinaro che ci regalerà
incantevoli scorci durante la visita guidata del
centro storico e dei suoi dintorni.
Pranzo e tempo liberi per passeggiare tra le
vivaci vie della città. Faremo poi ritorno a
Venezia e a Treviso. 
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