
A&O Hotels – www.aohotels.com

L’A&O Hotel Venezia Mestre molto accogliente e ben organizzato, struttura nuova e moderna ben collegata con i
mezzi pubblici alla laguna, sorge a soli 7 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria, da cui avrete modo di
raggiungere Venezia in 10 minuti di treno, e a 8 km dall'Aeroporto di Venezia-Marco Polo. Nelle vicinanze
dell’hotel si trova il centro storico di Mestre con la centralissima Piazza Ferretto ricca di ristoranti, bar, pizzerie e
altre attività commerciali. L’hotel dispone di sistemazioni con connessione Wi-Fi gratuita e climatizzate con TV a
schermo piatto e scrivania. Bagno interno con doccia, asciugacapelli, prodotti da bagno in omaggio.

• Supplemento singola Euro 99
• Riduzione 3° e 4° letto ragazzi fino a 18 anni n.c. Euro - 80

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Euro 245
30/12/2019:
ESCURSIONE COMPRESA NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Giornata intera di visita guidata a VENEZIA con ingressi
inclusi: BASILICA DI SAN MARCO; PALA D’ORO; TESORO DI
SAN MARCO; VEDUTA PANORAMICA DI VENEZIA DALLA
TERRAZZA DEL FONTEGO DEI TEDESCHI; GIRO IN GONDOLA;

31/12/2019:
ESCURSIONE COMPRESA NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
N. 05 ore circa di visita guidata alle isole della laguna di:
MURANO famosa per l’arte del vetro soffiato; BURANO
rinomata per i suoi delicati merletti (tempo a disposizione per
il pranzo libero); TORCELLO (visita esterna della Cattedrale
Santa Maria Assunta, la più antica presente nella laguna
veneta, fondata nel 639).

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in Hotel A&O di Venezia-Mestre in camera doppia STANDARD con servizi privati e
trattamento di 03 pernottamenti con 1° colazione; N. 02 escursioni guidate d’intera giornata con auricolari, il 2° giorno a
Venezia e il 3° giorno alle isole della laguna di: Murano, Burano e Torcello con mezzo di trasporto pubblico acqueo.

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l.
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (VE) Tel. 041 975700 – 041 957733

e-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it
- sito web: www.lagunatravel.it

ITASMUTUA n. 64/M12183182 / Licenza n. 83432 del 09/10/2015
ASSOCIATO: CONSORZIO FOGAR – FIAVET 

Compagnia di Assicurazione NOBIS S.p.a. Polizza n. 5002002211/L del 30/06/2018
Comunicazione del 26/07/2019 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma)

Dal 29 Dicembre al 01 Gennaio 2020

LA QUOTA NON COMPRENDE: Quota d’iscrizione € 15,00; Pranzi e bevande; Tassa di soggiorno da pagare in loco; Mance,
Facchinaggi, Extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce «la quota comprende»;
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