
            
 

TORINO 15 luglio 2014 
COMUNICATO 77/14 

 
 

 
Il CRAL GTT in collaborazione con  

“Destination Travel International S.r.l.”propone 

Settembre al Mare  
Lido di Jesolo e Venezia 

 
Partenze in Bus da Torino il 15 - 19 - 22 - 26 Settembre 

 

4 giorni / 3 notti: € 199,00 
Sistemazione in hotel 3* con trattamento di pensione completa + bevande ai pasti  
Partenze Lunedì 15 e Lunedì 22 Settembre 
PROGRAMMA: 
Lunedì: ore 06,30 partenza da Torino Porta Susa, arrivo a Jesolo per ora di pranzo.  
Pomeriggio libero, cena, serata libera. 
Martedì : prima colazione, partenza alle ore 11,00 in bus per Punta Sabbioni. Imbarco in motonave 
per giro della laguna di Venezia. Pranzo a base di pesce a bordo. Attracco alle ore 14,00  a Venezia 
e pomeriggio libero per visita alla città. 
Ore 17,30 rientro in motonave. Cena, serata libera. 
Mercoledì: Giornata libera. 
Giovedì: Mattinata libera, pranzo, pomeriggio libero, ore 17,00 partenza per Torino Porta Susa. 
 

3 giorni / 2 notti: € 165,00  
Sistemazione in hotel 3* con trattamento di pensione completa + bevande ai pasti  
Partenze Venerdì 19 e Venerdì 26 Settembre 
PROGRAMMA: 
Venerdì: ore 06,30 partenza da Torino Porta Susa, arrivo a Jesolo per ora di pranzo.  
Pomeriggio libero, cena, serata libera. 
Sabato: prima colazione, partenza alle ore 11,00 in bus per Punta Sabbioni. Imbarco in motonave 
per giro della laguna di Venezia. Pranzo a base di pesce a bordo. Attracco alle ore 14,00 a Venezia e 
pomeriggio libero per visita alla città. 
Ore 17,30 rientro in motonave. Cena, serata libera. 
Domenica: Mattinata libera, pranzo, pomeriggio libero, ore 17,00 partenza per Torino Porta Susa. 
 
I prezzi sopraindicati sono da intendersi per persona in camera doppia e sono comprensivi di: 
- viaggio a/r in bus gt da Torino Porta Susa a Jesolo e da Jesolo a Punta Sabbioni 
- viaggio a/r in motonave da Punta Sabbioni a Venezia, pranzo in motonave 
- pensione completa - acqua e 1/4 di vino locale a pranzo e cena. 
 
Prenotazioni ed informazioni presso il CRAL GTT, Via D’Andrade (ang. Via Avondo 26) TO,  
tel. 011/2680973-74 entro il 20/08/2014 versando l’intera quota. 
 
 
 
                LA PRESIDENZA  


