
 

                                                                                              
 

LAGUNA DI MARANO 
20 – 22 aprile 2019 

 

la più caratteristica laguna dell’Adriatico 
un paesaggio magico di straordinaria bellezza 

 

 
 

20 aprile 2019 = TORINO – TREVISO  
Ore 13,00 partenza in pullman dal nostro ufficio. In serata arrivo nei pressi di Treviso: sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento. 
 

21 aprile 2019 = MARANO LAGUNARE 
Colazione in albergo e partenza per Marano: giornata di navigazione con brevi soste in località di particolare interesse. 
Ottimo pranzo in un caratteristico “Casone” con musica e canti lagunari. 
 

La LAGUNA DI MARANO, racchiusa tra l'ultima punta litoranea di Lignano Sabbiadoro e la Laguna di Grado, è un'area di straordinaria bellezza 
paesaggistica che ospita una fauna e una flora unica e di grande valore naturalistico. Protetta dal mare aperto da una serie di isole e isolette, 
come quelle di Sant'Andrea e di Martignano, detta l'Isola delle conchiglie. I caratteristici e numerosi “Casoni” – insediamenti temporanei dei 
pescatori, costruzioni fatte di canne e legno – rendono la laguna uno dei  luoghi più interessanti dell’alto Isonzo. 
 

La CITTÀ DI MARANO è la perla della Laguna! Antico paese circondato da mura di cui restano frammenti, ricca di monumenti di epoca della 
“Serenissima”: la Loggia Maranese, la Torre millenaria, il Palazzo dei Provveditori, la chiesa di san Martino con i resti di san Vito patrono cittadino 
e un vivace porto di pescherecci. 

 

22 aprile 2019 = TREVISO – TORINO 
Colazione e pranzo in albergo. Nella mattinata escursione alla vicina Treviso: visita ai principali monumenti del centro 
storico Duomo, Palazzo dei Trecento, Torre comunale, Chiesa di San Francesco con le tombe di famosi cittadini. Nel 
pomeriggio partenza per Torino con arrivo previsto per le ore 20,00 circa. 
    

 

 

  
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   € 250,00 
OFFERTA SPECIALE SOCI COOP  € 240,00 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Viaggio in pullman gran turismo secondo itinerario di programma. Sistemazione in ottimo albergo di 3*** stelle in camere a due letti 
con servizi. Minicrociera nella laguna di Marano. Ottimo pranzo in un tipico “Casone” lungo il delta del fiume Stella, con musica e 
canti lagunari. Assicurazione medico–bagaglio Assistenza di un incaricato durante tutto il viaggio. 
 

Supplementi : per sistemazione in camera singola con servizi  € 40,00 ( limitate ) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Eventuali ingressi alle zone archeologiche e monumentali. Le tasse di soggiorno da pagare in loco dove previsto. Tutti gli extra di 
carattere personale e quanto non espressamente indicato nel presente programma. 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: FALCINI VIAGGI SRL – TORINO 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiovqq4v-fdAhUIx4UKHf_gBjoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.europare.com/lignano/laguna-di-marano.html&psig=AOvVaw1pzLh_IbeLGx6NwA_NJnS4&ust=1538560707288129
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxhKTev-fdAhVRQhoKHdhWABgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.saturnodageremia.it/&psig=AOvVaw1pzLh_IbeLGx6NwA_NJnS4&ust=1538560707288129

