
Euro 95,00 Domenica  

02 /04/2023 

 

DOMENICA 2 APRILE 2023 

1 Giorno 

PROGRAMMA 

Il ritrovo dei signori partecipanti è fissato come segue: 

ORE 08,00 OSTIGLIA PARCHEGGIO CIMINIERA 

ORE 08,15 CORREZZO PARCHEGGIO PISCINE 

ORE 08,30 NOGARA ACE MARKET 

 

Ritorno in serata 

Turazza tour 
Agenzia viaggi 

Ritrovo dei Signori partecipanti, sistemazione in pullman e partenza per Caorle (Venezia), splendido Borgo 
marinaro affacciato sul Mar Adriatico. Caorle è stata nominata Città Veneta della Cultura 2022 ed è una 
famosa e incantevole località balneare, centro turistico dove il mare e la spiaggia sposano la storia e la 
cultura. Il suo litorale è costituito per buona parte da una grande distesa di sabbia fine e dorata. All’orario 

stabilito si raggiungerà il Ristorante per un  ricchissimo pranzo a  base di pesce  con il seguente  
menù : 
 

Passeggiata nella colorata « Piccola Venezia» 

Dopo il pranzo, tempo libero a disposizione per visite individuali. All’orario stabilito sistemazione in 
pullman e partenza per il rientro. Arrivo previsto in serata alle località d’origine.  

ANTIPASTI : 
Salmone Marinato, Piovra con Patate Crema di dentice, Insalata di 

pesce, Sardina in Saor, Capasanta, Cozze alla corsara 
PRIMI PIATTI : 

Gnocchetti di Capesante e Pomodorini 
Tagliolini neri alla scogliera  

SORBETTO AL LIMONE  
SECONDI PIATTI : 

Grigliata mista di pesce  
Branzino, Sogliola, Scampo e Coda di Rospo 

CONTORNI : 
Insalata Mista e Patate Fritte  

DESSERT : 
Dolce , caffè’ con correzione  , acqua e vini scelti dal Ristorante 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    € 95,00      MINIMO 30 PARTECIPANTI 

Assicurazione Annullamento Viaggio facoltativa: €  10,00  euro da stipulare all’atto della prenotazione. 
 
EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di 
programma qualora si verificassero condizioni avverse  (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che impediscano lo 
svolgimento regolare del viaggio e anche al menù proposto in programma nel caso di comunicazioni/ modifiche sotto 
data da parte del ristorante 

LA QUOTA  NON COMPRENDE: 

• Ingressi e tutto quanto non espressamente indicato su 
ogni singolo programma  

• Extra di carattere  personale   
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio in pullman Gran Turismo 
• Pedaggi autostradali e parcheggi 
• Pranzo in Ristorante con menù a base di pesce come 

da programma descritto.  
• Assicurazione medico-bagaglio 
• Accompagnatrice 

DOCUMENTI NECESSARI: CARTA D’IDENTITA’ E TESSERA SANITARIA  

• SEGNALAZIONE INTOLLERANZE ALIMENTARI: Allergie e intolleranze alimentari devono essere tassativamente 
comunicate all’iscrizione. Turazza Tour  garantisce la segnalazione ma declina la propria responsabilità da 
inadempienze  da parte dell’Hotel/ristorante. 

• PENALI ANNULLAMENTO VIAGGIO:   
    25% della quota dall’iscrizione fino a 15 giorni prima della partenza 
    50% della quota dai 14 ai 3 giorni prima della partenza 
    100% della quota dal 3 giorno al giorno della partenza 

 

A Caorle bastano pochi passi per spostarsi da una 
tipica località balneare a una graziosissima cittadina 
intrisa di fascino veneziano. Spiagge , centro storico e 
laguna sono le tre anime di Caorle, una meta davvero 
unica. Il centro storico è di chiara impronta veneziana 
ed è un vero piacere esplorarlo a piedi. Ogni angolo è 
una sorpresa, che sia una casa dalla facciata 
variopinta , una viuzza che ricorda le calli della celebre 
Venezia o una chiesa suggestiva.  


