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Il Cai Valdidentro va Venezia 

programma 17/18 novembre 2007 
 
Viaggio in pullman via Lecco (€ 30 a 
persona) partenza da Semogo (piazza) ore 
4,30 da Isolaccia (piazza) ore 4,40   arrivo a 
Venezia (piazzale Roma) ore 10,30/11,00 
 
a piedi fino a Ca' Zenobio (circa 15 minuti) 
ci si registra, si lasciano i bagagli e si mangia 
al sacco o trancio pizza/ simili, 
- visita ad uno squero (dove si costruiscono 
le gondole) 
- appuntamento con le 2 guide alle 14.30 e 
visita guidata di 2 ore nei luoghi più 
suggestivi di Venezia (€ 6  -solo adulti-)  
Campo S. Polo, Mercato di Rialto, Fontego 
dei Tedeschi, Ponte di Rialto, Piazza S. 
Marco, Basilica   
- possibile visita alla Pala d'Oro – € 1,50- 
- eventuale salita al Campanile di S. Marco 
 - € 3 -  
- tempo libero per vedere negozi etc,  
- ritorno a Ca' Zenobio e cena (€ 20 a testa) 
vedi menù 
  
pernottamento con colazione ( € 24 a testa) - 
chi ha richiesto la camera con bagno (vedi 
elenco) euro 42 euro-. I bambini non pagano 
(€ 2 per la colazione). 
 
domenica 
- passeggiata a Dorsoduro - Chiesa di 
S.Nicolò dei Mendicoli o Chiesa dei Frari, 
Zattere, Punta della Dogana- in alternativa, 
per chi fosse interessato, si può organizzare la 
visita a Ca' Rezzonico  splendido museo del 
Settecento veneziano in un Palazzo sul Canal 
Grande (€ 6,50 intero, € 4,50 ridotto) 

- giro in vaporetto sul Canal Grande (€ 6 ) 
 
- pranzo ristorante Al Colombo a Rialto,  
(€ 30 adulti, bambini € 22) vedi menù 
- passeggiata per il ponte dell'Accademia, 
ritorno a prendere i bagagli a Ca' Zenobio, 
Piazzale Roma e rientro 
  
menù cena 17 novembre 
2 primi: spaghetti alle vongole e spaghetti allo 
scoglio. 
2° piatto: filetti di pesce, frittura di sardine o 
calamari, tonno, insalata russa, patate fritte e 
insalata mista. Dessert, caffé, vino bianco e 
rosso, acqua 
Disponibilità spaghetti in bianco o al 
pomodoro per i bambini richiedendolo 
all’arrivo.  
 
menù  pranzo 18 novembre 
menù di pece adulti   
Schie con la polenta ***  Risotto alla 
marinara ***  Frittura mista di pesce *** 
insalata mista *** Dessert***  Vino, acqua e 
caffè 
menù carne adulto 
 Bresaola con rucola *** Taglierini o risotto 
primavera ***  Scaloppine con i funghi*** 
Contorno *** Dolce della casa *** Vino, 
acqua e caffè 
menù bambini 
Farfalle al pomodoro***Cotoletta alla 
Milanese***Patate fritte***bibita. 
 
CONFERMA PRENOTAZIONE : 
 
 
 
Per informazioni 339/7382836 Renata 
 
 



 
 
 
- 
 
 
 
 


