TOUR SERALE IN ESCLUSIVA per Stilisti di Viaggio

Con Stilisti di Viaggio hai la possibilità esclusiva di entrare all’interno della Basilica di San Marco dopo gli
orari di chiusura evitando così le lunghe code diurne e potendo godere della visita della Chiesa simbolo di
Venezia nel mondo in esclusiva solo per il nostro gruppo.
Le nostre guide qualificate ti faranno assaporare l’arte e la storia di questo luogo sacro, ti accompagneranno
attraverso un percorso di spiegazione sia dell’esterno che del memorabile interno. Cupole, pareti e pavimenti
rivestiti di meravigliosi mosaico a fondo d’oro, sapientemente illuminati, la tua vista verrà abbagliata
dall’immensità decorativa!
L’altare maggiore, che oggi custodisce le spoglie di San Marco, reca nel retro la Pala D’Oro, simbolo della
collezione del Tesoro di San Marco e realizzata con oltre trecento anni di lavoro, gioiello raffinato e prezioso
di altissima oreficeria che ti lascerà senza fiato.
Accederai inoltre alla Cripta, luogo nel quale regna un’atmosfera antica decisamente incredibile, primo nucleo
di costruzione della Basilica, nella quale furono a lungo conservate le spoglie dell’Evangelista.

Ritrovo ore 21 in Piazzetta dei Leoncini. Guardando la Basilica, la Piazzetta si trova sul lato sinistro.
Durata del tour circa 2 ore. La visita verrà effettuata anche in caso di maltempo.
Stilisti di Viaggio si riserva la facoltà di annullare l'evento nel caso di non raggiungimento del numero minimo di
partecipanti.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA E PAGAMENTO ALL’ATTO DELLA
PRENOTAZIONE
_ sul sito internet con carta di credito: https://www.stilistidiviaggio.it/acquista-online.html
_ bonifico bancario **non rimborsabile** intestato a STILISTI DI VIAGGIO DI VALENTINA BASSAN
IBAN IT 29 Y 03069 62522 100 00 000 5884 causale SM0112 e Cognome partecipante
_ di persona presso la nostra sede

termine ultimo di prenotazione 31 OTTOBRE previa disponibilità di posti

Via San Martino e Solferino 41 a – 35122 Padova tel.049/658552
www.stilistidiviaggio.it/visiteguidate valentina@stilistidiviaggio.it
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