durante il soggiorno è possibile prenotare i TOUR per le destinazioni tipiche della zona :
Tour di VENEZIA:
Partiamo alle 8.00 dal pittoresco Porto Peschereccio di Caorle, al centro della
città. Attraversiamo il porto, stretti da due ali di barche, e il Canale
dell'Orologio, per uscire in mare aperto e far rotta verso Venezia. Brezza
tiepida, profumo di mare ... costeggiamo le spiagge di Eraclea, Jesolo e
Cavallino ... poi si apre il grande spettacolo ... i palazzi orgogliosi di Venezia, la
Piazza San Marco ... L'attracco è sulla Riva degli Schiavoni, a due passi dalla
Grande Piazza. Ora abbiamo tempo di "vivere Venezia" tra calli e campielli,
chiese, musei ... atmosfera romantica degli orgogliosi palazzi che si sposano con
l'acqua della Laguna ... Alle 16.00, puntualmente, ripartiamo verso il mare ...
per ritornare al nostro caro Porto ... a Caorle.
Partenza dal Porto ore 8:00
Ritorno previsto ore 18:00 ca.

Prezzi e prenotazioni in reception

Tour di CAORLE:
Una gita in Laguna con la Motonave permette di vivere ore indimenticabili a contatto con un'oasi icontaminata e protetta, dov e
il tempo scorre lento e silenzioso, ed il ritmo della vita dei pescatori è rimasto quello di tanti anni fa. Già Ernest Hemingway
nel suo romanzo "Di là dal fiume e tra gli alberi" raccontò la poesia e la quiete di questo ambiente sospeso tra la terra ed il
cielo. In una atmosfera da favola riecheggiano le voci degli animali, anturali padroni di queste secolari paludi: le anatre
selvatiche, l'airone italico, le folaghe, le gru ecc. immersi nella tipica macchia mediterranea. E
fermarsi in un caratteristico "casone" scoprire l'antico amore per il maree per la vita degli antichi
fondatori della città di Caorle.
Mattino: (da lunedì a venerdì)
Partenza dal Porto ore 9:00
Ritorno previsto ore 11:30 ca.
Pomeriggio: (da lunedì a domenica)
Partenza dal Porto ore 14:30
Ritorno previsto ore 17:00 ca

Prezzi e prenotazioni in reception

Mattino: (da lunedì a vene

