
Mostra 

Altino • Prima di Venezia 

Centro culturale Candiani dal 18 marzo al 30 aprile 

 

 

SAPERI E SAPORI 

Il Ristorante Le Vie e La Carta di Altino, in occasione della mostra propongono:  
 

AL MUSEO IN BUS o CON MEZZI PROPRI 
 

dal mercoledì al sabato 
10.43  partenza da Mestre con mezzo ATVO, fermata Corso del Popolo (BNL) 

11.06  arrivo ad Altino (fermata Museo Vecchio) 

11.15  caffè di benvenuto al Ristorante Le Vie e illustrazione giornata 

  (consegna materiali) 

11.30  trasferimento al Museo Archeologico Nazionale di Altino e visita 

13.00  pranzo al Ristorante Le Vie 

15.15  partenza da Altino con mezzo ATVO 

15.38  arrivo a Mestre, fermata Corso del Popolo (BNL) 

16.00  visita alla Mostra al Centro Culturale Candiani 

 

costo euro 20,00 

bambini (fino a 12 anni) costo euro 10,00 

servizi compresi: pranzo (menù a prezzo fisso + dolce della casa), ingresso Museo, 

caffè di benvenuto 

servizi esclusi: trasferimento ATVO (o con mezzi propri) da e per Altino e ogni altro 

servizio non compreso nella voce precedente 

 

 

domeniche e 25 aprile 
09.43  partenza da Mestre con mezzo ATVO, fermata Corso del Popolo (BNL) 

10.04  arrivo ad Altino (fermata Museo Vecchio) 

10.15  caffè di benvenuto al Ristorante Le Vie e illustrazione giornata 

  (consegna materiali) 

10.30  trasferimento al Museo Archeologico Nazionale di Altino e visita 

12.30  pranzo al Ristorante Le Vie 

14.45  (16.45) partenza da Altino con mezzo ATVO 

15.05  (17.03) arrivo a Mestre, fermata Corso del Popolo (BNL) 

16.00  (17.30) visita alla Mostra al Centro Culturale Candiani   

 

costo euro 25,00 

bambini (fino a 12 anni) costo euro 10,00 

servizi compresi: pranzo (antipasto, primo e secondo con contorno), ingresso Museo, 

caffè di benvenuto 

servizi esclusi: trasferimento ATVO (o con mezzi propri) da e per Altino e ogni altro 

servizio non compreso nella voce precedente 



 

 

 

 

LA SERATA DELL'ARCHEOLOGO 

venerdì e sabato  (con mezzi propri) 

15.45  ritrovo in Piazzale Candiani 

16.00  visita alla Mostra al Centro Culturale Candiani 

17.15  trasferimento ad Altino 

17.45  aperitivo di benvenuto al Ristorante Le Vie e illustrazione serata 

  (consegna materiali) 

18.00  trasferimento al Museo Archeologico Nazionale di Altino e visita 

19.30  cena al Ristorante Le Vie 

 

costo euro 25,00 

bambini (fino a 12 anni) costo euro 10,00 

servizi compresi: cena (antipasto, primo e secondo con contorno), ingresso Museo, 

aperitivo di benvenuto 

servizi esclusi: trasferimento da e per Altino e ogni altro servizio non compreso nella 

voce precedente 

 

 

 

VISITA GUIDATA AL MUSEO  
 

E' possibile effettuare la visita guidata al Museo Archeologico di Altino con un costo 

aggiuntivo di 5,00 euro a persona,  per gruppi di minimo 10 persone. 
 
venerdì ore 18.00 

sabato ore 11.30 e ore 18.00 

domenica ore 10.30 

lunedì 25 aprile ore 10.30 

 

 

LA PRENOTAZIONE ALLE INIZIATIVE E’ OBBLIGATORIA 

 

 

per info e prenotazioni: 

Ristorante Le Vie – Altino 
ristorazione@leviealtino.it 

http://www.leviealtino.it/ 

TEL. 329-4645230 

 


