Venezia,
Oggetto: proposta Visita a Venezia di 2/3 giorni.

Alla c.a. del sig. ………………., presidente del Camper Club …………………..

Gent.mo Presidente,
come da nostre intese telefoniche, con la presente vi inviamo “una proposta di massima” per 2/3 giorni,
evidenziandovi ciò che è possibile fare a Venezia, soggiornando presso la nostra struttura.
Questo è solo un esempio di proposta, che può essere variata a seconda delle esigenze del vostro gruppo.

Esempio:

Venerdì

Arrivo presso l’area Camper Venezia Porta Ovest.

Agli appartenenti del vostro Camper Club sarà riservata una zona dell’area camper (particolarmente
comoda con possibile allaccio alle colonnine elettriche) per dare a tutti i membri del club l’opportunità di
stare insieme.

Sabato Gita a piedi da scegliere per la città di Venezia ed eventuale pranzo al
sacco.
Mattino: ritrovo ad un’ora da voi stabilita nella sala dell’area camper, distribuzione dei biglietti della
metropolitana di superficie e ragguagli sul programma della giornata.
Imbarco, trasferimento a Venezia con il treno (18 minuti) e arrivo alla stazione ferroviaria di Santa Lucia.
Costo per persona € 3,25 a corsa ( i bambini al di sotto dei sei anni non pagano).
La stazione ferroviaria di Santa Lucia è in pieno centro storico veneziano, all’inizio del Canal Grande, ed è il
punto più idoneo per iniziare qualsiasi giro a piedi a Venezia.

Informazioni preventivi e contatti : info.veneziaportaovest@gmail.com

+39 335 521 4972

+39 328 9360269

Raduno alla base del binario del treno e inizio del Tour, scelto tra i 62 itinerari proposti dal sito, da noi
realizzato, www.camminandoavenezia.com .
Tutti i giri possono essere scaricati su tablet e smartphone ed eventualmente possiamo prestare un nostro
tablet con l’itinerario precaricato al vostro capogruppo. Alleghiamo alla presente le mappe sintetiche degli
itinerari proposti e i due PDF degli itinerari completi.
Gli itinerari di www.camminandoavenezia.com sono concepiti e strutturati in modo tale da non potersi
perdere e rendere il vostro gruppo totalmente autonomo negli spostamenti. Tuttavia, se lo desiderate, c’è
anche la possibilità di contattare una guida turistica o un eventuale accompagnatore a pagamento.

A titolo di esempio alleghiamo alla presente il percorso a001 e il percorso e004, due itinerari scelti uno per
l’andata e uno per il ritorno, i quali permettono di visitare a piedi una considerevole parte della città,
prevedendo numerose soste, che coincidono con interessantissime “cose da vedere” (citiamo solo le 5 più
importanti), quali :
Lo Squero di San Trovaso; l’unico posto al mondo dove si costruiscono ancora le gondole;
La Basilica della Salute;
La Peggy Guggenheim Collection;
Il Museo di Cà Rezzonico;
E La Scuola Grande dei Carmini.

Precisiamo inoltre che da numerosissimi punti di questi due itinerari, per chi esprimesse questo desiderio,
è sempre possibile far ritorno alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, utilizzando un mezzo acqueo
pubblico ACTV; costo per persona € 7,00 a corsa, i bambini al di sotto dei sei anni non pagano.

Pomeriggio: rientro all’orario stabilito con la metropolitana di superficie dalla stazione Ferroviaria di Santa
Lucia alla stazione di Venezia Porta Ovest, e conseguente ritorno all’area camper.

Sera: eventuale possibilità per tutti i vs. associati di cenare insieme nella sala che l’area camper mette a
disposizione per i Camper Club.
La cena è assolutamente libera: si può cenare portando in sala il proprio tavolino da campeggio e
consumare i viveri propri, oppure esiste anche la possibilità di ordinare e farsi recapitare direttamente in
area camper le pizze, appena sfornate, della vicinissima pizzeria da asporto (costo medio a pizza € 6,00).
Informazioni preventivi e contatti : info.veneziaportaovest@gmail.com

+39 335 521 4972

+39 328 9360269

Domenica

Proposta gita con barca privata per un’intera giornata

Mattino: ritrovo ad un’ora da voi stabilita nella sala dell’area camper, distribuzione dei biglietti della
metropolitana di superficie e ragguagli sul programma della giornata.
Imbarco, trasferimento a Venezia con il treno (18 minuti) e arrivo alla stazione ferroviaria di Santa Lucia.
Costo per persona € 3,25 a corsa ( i bambini al di sotto dei sei anni non pagano).

Arrivati alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, sarete accolti e imbarcati sul motoscafo privato, che resterà
a vostra completa disposizione tutto il giorno e, senza farvi stancare, vi porterà in giro per le più belle isole
veneziane, riportandovi a fine giornata sempre alla stazione ferroviaria.

A titolo di esempio, questo è un possibile itinerario in barca di una giornata:
Visita all’isola di Murano;
Visita all’isola di Burano;
Visita a Piazza San Marco;
Ritorno alla Stazione Ferroviaria di Santa Lucia.

Il costo totale della barca privata per una giornata (8/8,5 ore circa) è di 750 €:
25,00 € a persona x 30 partecipanti (la proposta è valida per un gruppo di minimo 30 persone).
Per gli ulteriori partecipanti (oltre i trenta), il prezzo a persona sarà di 22 €.
Esempio: una barca di 34 partecipanti pagherà: (25€ x 30 ) + (22€ x 4) = 750€ + 88€ = 838 €
(per gruppi superiori ai 30 adulti, i bambini al di sotto di un metro di altezza non pagano)

Pomeriggio: rientro all’area camper con la metropolitana di superficie da Santa Lucia a Venezia Porta Ovest.
Sera: la nostra sala è sempre a vostra disposizione (cena, ballo, giochi).

Informazioni preventivi e contatti : info.veneziaportaovest@gmail.com

+39 335 521 4972

+39 328 9360269

Eventualmente …
Lunedì

Al mattino visita di una villa veneta storica in Riviera del Brenta

Mattino: per tutti coloro che vogliono completare questa esperienza veneziana, esiste la possibilità, al
mattino di tutti i lunedì festivi, di far visita a una o più delle meravigliose ville venete lungo la Riviera Del
Brenta.
Le ville venete sono generalmente aperte tutti i giorni festivi; per gli altri giorni è preferibile contattare
telefonicamente.
Le tre ville più importanti e facilmente raggiungibili dall’area camper sono:

Villa Foscari, detta “La Malcontenta” (Palladio)
Indirizzo: Via Turisti, n.11 - 30034 Malcontenta di Mira
Telefono: +39 041 5203966 - info@lamalcontenta.com- www.lamalcontenta.com
Villa Widmann Rezzonico Foscari (Parco con le statue)
Via Nazionale 420 - loc. Riscossa- 30034 Mira - Venezia
Tel. 041 5600690
Villa Pisani (con il labirinto di siepi)
detta anche ” la Nazionale”, rappresenta certamente uno dei più celebri esempi di Villa Veneta della Riviera
del Brenta; sorge a Stra, in provincia di Venezia.
Telefono: +39.049.502074 www.villapisani.beniculturali.it/

Villa Widmann Rezzonico Foscari e La Malcontenta sono ville facilmente raggiungibili anche in bicicletta,
perché abbastanza vicine all’area camper.
Villa Pisani, che risulta essere un po’ più lontana, è però comodamente raggiungibile anche in camper, in
quanto è dotata di un ampio parcheggio gratuito per i suoi visitatori.
Pranzo: ricordiamo che per chi lo desidera (o per chi al mattino ha già riordinato e pulito il camper!!!), la
sala rimane disponibile anche per il pranzo.
Pomeriggio / Sera: saluti e partenza degli equipaggi.
Informazioni preventivi e contatti : info.veneziaportaovest@gmail.com

+39 335 521 4972

+39 328 9360269

“Chiedete e vi sarà organizzato……”
Non ci stanchiamo di ripetere che con la presente vi abbiamo elencato solo una proposta a titolo di
esempio, e perciò questa può essere completamente cambiata e adattata alle vostre specifiche esigenze.
Per opportuna chiarezza, alleghiamo, oltre ai due itinerari scelti per la giornata di sabato, anche il listino a
noi riservato dei prezzi delle imbarcazioni private, che prevede, in alternativa alla nostra proposta (gita con
barca privata per un’intera giornata) anche altre due distinte possibilità. Questo perché sono
numerosissime sia le nostre proposte che le richieste che potrebbero arrivare da parte vostra.
Per quanto riguarda i prezzi della nostra area camper, come già anticipato telefonicamente, e in virtù della
specifica promozione che stiamo proponendo, vi ricordiamo che al vostro camper club, in occasione del
vostro raduno, riserveremo il seguente trattamento :
Sconto forfettario del 10 % sulla tariffa di 20 € ad equipaggio per ogni giorno di sosta (precisiamo che
questa tariffa è stata imposta a noi con delibera dal comune di Mira).
Sconto del 50 % sulla tariffa di 2 € al giorno per coloro che utilizzeranno l’energia elettrica.
Sconto del 100 % sulla tariffa normalmente praticata ai gruppi per l’utilizzo della sala, che altrimenti
sarebbe di 90 € per ogni giornata di utilizzo.
Chiediamo unicamente un contributo spese forfettario di 50 € per le pulizie della sala e dei bagni.
Questa offerta è da considerarsi valida per un minimo di 10 equipaggi.
Rimaniamo pertanto a vostra più completa disposizione per qualsiasi delucidazione o chiarimento in
merito.

Daniele Tonello e Luca Bonzio
Area Camper Venezia Porta Ovest

Allegati :
a) Mappa sintetica itinerari a001 (andata) ed e004 (ritorno)
b) Itinerario completo a001 (andata)
c) Itinerario completo e004 (ritorno)

Informazioni preventivi e contatti : info.veneziaportaovest@gmail.com

+39 335 521 4972

+39 328 9360269

