Feeding the Planet, Energy for Life.
VISIT VENICE – DAILY OR 2 DAYS – 1 NIGHT
WITH TRENITALIA
Venice and its lagoon are a living testimony of the big challenge between man and nature. Venice is a
wonderful of Italian art and architecture, unique in the world. The historic centre of the city, built on 118
islands and crossed by over 150 canals and 400 bridges, offers a spectacular scenery and an extraordinary
amount of art treasures.
1st day - Milan – Venice – Milan
Departure from Milan central station. Arrival in Venice and full day city tour. Enchanting gondola ride
through Venice’s inner canals. Lunch on your own. In the evening, departure for Milan. Arrival and end of
our services.

Rate per person from € 145,00
The price includes:





Trenitalia rail ticket Milan-Venice-Milan
Gondola ride - A romantic gondola ride through the canals of Venice. A regular tour that will allow
you to discovery the unusual reality of this typical city. At the same time, you will relax aboard the
gondola. Duration 35 minutes.
Medical-luggage insurance

Additional day
 From € 110,00 p.p. Accommodation in double room in 3 star hotel with bed and breakfast


From € 155,00 p.p.Accommodation in single room in 3 star hotel with bed and breakfast

Not included services:
 All services not specified at “the price includes”

Info & Reservations
Trim travel Piazza V. Emanuele, 32 Catania 95129
Tel. 095 7158113 trim@trimtravel.it www.trimtravel.net

Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.
VISIT VENEZIA – DAILY O 2 GIORNI – 1 NOTTE
CON TRENITALIA
Venezia con la sua laguna, testimonianza vivente di una grandiosa sfida tra l’uomo e la natura, è un
patrimonio di arte e di architettura, unico al mondo. Il centro storico della città, costruito su 118 isole e
attraversato da oltre 150 canali e 400 ponti, offre uno scenario spettacolare e una straordinaria ricchezza di
tesori artistici.
1° giorno – Milano – Venezia - Milano
Partenza dalla stazione di Milano. Arrivo a Venezia intera giornata dedicata alla visita della città.
Incantevole giro in gondola attraverso i canali interni di Venezia. Pranzo libero. In serata partenza per
Milano. Arrivo e fine dei servizi.

Prezzo per persona a partire da € 145,00
La quota comprende:




Biglietto treno Freccia Rossa a/r Milano/Venezia/Milano
Giro in gondola - Un romantico giro in gondola lungo i canali veneziani. Un tour regolare che vi
porterà alla scoperta dell'inusuale realtà di questa tipica città. Allo stesso tempo vi rilasserete a
bordo della gondola che viaggerà lenta sull'acqua. Durata 35 minuti circa.
Assicurazione medico-bagaglio

Giorno supplementare



Da € 110,00 p.p. in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione.
Da € 155,00 p.p. in camera singola in hotel 3 stelle con trattamento di pernottamento e prima
colazione.

La quota non comprende:
 Tutti i servizi non espressamente indicati ne “la quota comprende”

Info & Prenotazioni
Trim travel Piazza V. Emanuele, 32 Catania 95129
Tel. 095 7158113 trim@trimtravel.it www.trimtravel.net

