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MOSAICI DI SAN MARCO

Un’esclusiva visita serale per poter ammirare le meravigliose opere della basilica di San Marco in
tutta tranquillità; dopo la chiusura al pubblico, le luci si accendono e i famosi mosaici mostrano
tutta la loro bellezza ed imponenza.

• Visita esclusiva alla Basilica, di

• Viaggio in treno a/r da Verona

sera, dopo la chiusura al pubblico

• Accompagantore Expotur

• Possibilità di pernotto a Venezia

VENEZIA

Vieni con noi a scoprire le mercanzie, le stoffe ed i tessuti che venivano stoccati nei fondaci della
Serenissima. Un viaggio affascinante per comprendere il mondo dell’aristocrazia veneziana e la sua
capacità di dialogare con gli abiti, veri e propri status symbols e motivi di vanto.

Plus

Plus
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MODA RINASCIMENTALE

• Una visita guidata di 2 ore sulla

• Accesso alla cripta del IX secolo

storia della moda maschile e tessuti

che custodisce le spoglie del

• Intervento sulla moda maschile

Santo Patrono veneziano

dell’epoca tenuto da un esperto in
storia del costume
• Intervento
dei

Costo
singolo

sugli

“giovin

usi

signori”

ecostumi
e

della

pomposa aristocrazia veneziana
• Assicurazione medica
70 €

Costo
singolo
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89 €

PEDALANDO AL LIDO DI VENEZIA

Pedala con noi lungo il Lido di Venezia. Scopriremo i luoghi simbolo dell’isola dove i Veneziani
andavano a fare festa durante i famosi “Luni del Lido” e ammireremo gli stupendi edifici liberty,
espressione della Venezia aristocratica degli anni’ 50.

PICCOLI SCATTI A VENEZIA

I bambini sono i veri protagonisti di questa giornata: con una macchina fotografica in dotazione e
le indicazioni di un’esperta guida, potranno catturare gli scorci più belli, e per loro più affascinanti,
della splendida Venezia...e, perché no, scoprire una nuova passione.

Plus

Plus

• Tour pomeridiano delle pasticcerie

• Viaggio in treno a/r da Verona

storiche con degustazione

• Trasferimento in barca privata

• Macchina fotografica “usa e getta”

dalla stazione al Lido

inclusa

• Visita ai Murazzi e al quartiere di

• Guida professionale

Malamocco

• Accompagnatore Expotur

• Aperitivo veneziano “rinforzato”

• Assicurazione assistenza in viaggio

Costo
Costo
singolo
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1 adulto + 1 bambino 54€
2 adulti + 1 bambino 75€

70 €

2 adulti + 2 bambini
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99€

ISOLA DELLA SPIRITUALITÀ

Un tour lungo le isole sconosciute della Laguna: San Servolo ,antica sede monastica ed, in seguito,
ricovero psichiatrico; Sant’Erasmo, l’orto di Venezia, vera oasi di pace e relax dove viene prodotto
l’unico vino di Venezia. E poi il Lazzareto Nuovo, la Ellis Island veneziana del ‘500, dove sia persone che
merci trascorrevano il loro periodo di quarantena appena arrivate.

È l’isola più grande della laguna veneziana: la Giudecca è il cuore della Venezia industriale.Oggi ritroviamo
un quartiere residenziale poco affollato, con moltissime testimonianze del passato d’oro dell’isola, come
il Mulino Stucky o il Belmond Cipriani.

Plus

Plus

• 2 ore di visita guidata

• Visita allo storico giardino di San
Servolo

GIUDECCA INDUSTRIALE

che

ospita

• Aperitivo sullo Skyline Rooftop Bar

piante

del Mulino Stucky con vista

proveniente da diverse parti del

panoramica di Venezia

mondo

• Assicurazione

• Visita alla storica Biblioteca degli
Armeni che vanta cinquantamila
volumi e manoscritti armeni, oltre
a diverse opere di Tiepolo e
Palma il Giovane

Costo

singolo, min. 30 partecipanti
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Costo

70 €

singolo, min. 20 partecipanti

pg.
pg. 99

39 €

PELLESTRINA IN BICI

Pellestrina è un’isola bellissima della Laguna di Venezia, con piccoli borghi dalle case variopinte che si
affacciano tutte in fila sulla laguna. Giardini fioriti, spiagge sabbiose, un tranquillo lungomare e quaranta
ettari di riserva naturale caratterizzano questa sottile lingua di terra sospesa per 11 chilometri tra mare
Adriatico e laguna. Expotur vi darà l’occasione di visitarla in bicicletta, accompagnati da una bravissima
guida in esclusiva per voi !!

Plus

GIARDINI DI VENEZIA

Venezia è una città dalle mille sfaccettature, una continua rivelazione ed è anche una città
sorprendentemente verde: solo nel centro storico si contano oltre cinquecento giardini, tra parchi
aperti al pubblico, orti e giardini storici di antichi palazzi e conventi. Il verde pubblico di questa
splendida città si estende per circa 120 mila metri quadrati e ti fa prendere coscienza che il mondo
è un giardino. Expotur vi porterà ad apprendere la sua storia e il suo inserimento nella città anfibia
di Venezia visitando il Giardino Mistico, il Giardino Contarini dal Zaffo, i Giardini Groggia.

Plus

• Barca privata dalla stazione Fs di

• Passeggiata di 3 ore con guida

Venezia all’isola di Pellestrina

esclusiva

• Giro in bicicletta di 3 ore con

• Accompagnatore Expotur

guida privata

• Entrata al Giardino Mistico e al

• Noleggio bicicletta

Giardino Contarini dal Zaffo

• Aperitivo “rinforzato”
• Accompagnatore Expotur

Costo

singolo, min. 18 partecipanti
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Costo

75 €

singolo, min. 18 partecipanti

pg. 11

35 €

L’ISOLA VERDE DEL GOLFO DI NAPOLI

Un viaggio in bus alla scoperta dell’isola verde del Golfo di Napoli, un itinerario tra mare, relax,
terme e sapori, con 2 visite speciali: Capri e gli splendidi Giardini Ravino!

Plus

• Accompagnatore Expotur da Verona
• Escursione a Capri
• Visita ai Giardini Ravino, il più
grande parco botanico di piante
grasse
• Pensione Completa con bevande ai

ISCHIA

pasti e 1 cena tipica
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• Hotel 4* stelle

SAPEVI CHE...

• Supplemento camera singola solo
€ 95 totali
• Hotel con centro wellness all’interno

Costo

Molti pensano che si chiami “Isola Verde” dal fatto che
l’isola sia coperta di vegetazione. invece No. Il nome
Verde è dovuto dalla pietra di tufo locale che ha subito
diverse mutazioni atmosferiche, diventando di colore
verde. D’altronde l’isola è conosciuta anche per essere
un’isola pietrosa, molto simile alla Grecia.

singolo, min. 20 partecipanti 840€
singolo, min. 25 partecipanti 820€
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TOUR IN TOSCANA

Visiteremo Lucca, piccola e splendida città circondata da mura cinquecentesche, Pisa conosciuta
per lo straordinario monumento ‘ La mitica Torre’, ma che ha una storia millenaria da raccontare,
Vinci per visitare il museo del Genio: Leonardo da Vinci e poi ci immergeremo nella natura a
360° a bordo di una mitica carrozza per scoprire il meraviglioso Parco di San Rossore

Plus
• Pullman G.T. da Verona
• Accompagnatore Expotur da Verona
• Visita guidata di mezza giornata del

SAPEVI CHE...

La Torre di Pisa che conosciamo non è l’unica torre
pendente ma esiste un altro monumento la cui
pendenza è altrettanto evidente.
Stiamo parlando del campanile della chiesa di san
Michele degli Scalzi, anch’essa situata a Pisa.
pg.
pg. 14
14

TOSCANA

centro storico di Lucca
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• Visita guidata di mezza giornata del
centro storico di Pisa
• Visita della Tenuta Presidenziale di
San Rossore in carrozza
• Visita del Museo di Leonardo a Vinci
• Trattamento di mezza pensione
• Supplemento camera singola solo
€28 totali
• Pernottamento 2 notti a Montecatini
terme Patrimonio dell’Unesco

Costo

singolo, min. 20 partecipanti 215 €

FIRENZE - RAVENNNA

CORSA SPECIALE DI DANTE

La vita del sommo poeta raccontata lungo un viaggio “slow” in treno, dalla natìa Firenze alla
città che ne conserva le spoglie, Ravenna. Nel mezzo, i borghi toscani ed emiliani legati alla
vita di Dante: Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella e Faenza. Speciale, tra cui la Rocca
Manfrediana e la Cripta Rasponi con i Giardini Pensili.
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Plus

• a/r da Ravenna a Firenze
• Visita guidata di 2 ore
• Una notte a Ravenna e Firenze
con colazione inclusa

SAPEVI CHE...
Costo
singolo

Dante Alighieri morì a Ravenna durante il suo esilio e
nonostante i ripetuti tentativi di riportarlo nella città
natale, le sue spoglie riposano ancora in Emilia Romagna
e non a Firenze come in molti si aspetterebbero.

265 €
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CHI SIAMO

Photo by fauxels from Pexels

La nostra è una società tutta al femminile, giovane nell’aspetto ma con una grande e consolidata esperienza nel
settore turistico.

NOI...

Il nostro bagaglio professionale e le nostre molteplici competenze ci hanno
rese attente nell’osservazione e nell’analisi delle abitudini del viaggiatore di
oggi, in modo da potergli proporre proprio quello che desidera e cerca: idee
di viaggio dal sapore nuovo, insolito, originale, create su misura e altamente
personalizzate sui gusti del singolo cliente.

I NOSTRI

DI COSA CI

Siamo 2 socie, e ognuna di noi ha un pluriennale know how nei
settori del turismo e dei trasporti che mettiamo a disposizione
dei nostri clienti per rispondere alle loro esigenze in maniera

Ci dedichiamo sia al turismo outgoing (viaggi all’estero, sia
leisure che business travel) ma anche all’incoming: riteniamo
infatti di avere la grossa fortuna di essere nate in un territorio che si
“vende” da solo, grazie alla ricchezza naturalistica ed artistica della
nostra bella città e della nostra splendida Italia.

PUNTI DI FORZA

qualificata, professionale, affidabile, discreta

riscuotendo in questo modo l’apprezzamento e la fiducia di chi
già ci conosce e si affida alla nostra agenzia.

OCCUPIAMO

TI AIUTIAMO NOI
A SCAPPARE VERSO I SOGNI

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Contattaci
+39 328 5420990
+39 347 3308843
viaggi@expoturviaggi.com
Oppure vieni in ufficio
Via Bezzecca nr. 5/D

