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Nuova Convenzione 
 

 

 

 

Il CRA FNM è lieto di presentare una nuova convenzione stipulata con Venetiana che, in collaborazione con Girobus 
Viaggi srl, ti porta a scoprire Venezia e le Isole della Laguna: i luoghi più famosi, gli angoli più nascosti, tradizioni e 
curiosità per conoscere la città e le sue isole in modo unico e memorabile. Con biglietti 24/48 ore, sali e scendi dalle 
eco-barche e scopri Venezia e le sue isole (Murano, Burano, Torcello) ad un prezzo speciale. Audioguide, dimostrazione 
vetro di Murano e contenuti extra inclusi nel biglietto. 

I nostri soci potranno acquistare i biglietti direttamente sul sito di Venetiana con uno sconto del 20%, utilizzando il codice 

promo CRAFNM22 . Procedendo con l’ordine e pagando con carta di credito, si riceverà automaticamente il biglietto in 

PDF, ticket utile per salire a bordo, visitare la vetreria e con lo stesso QR CODE del biglietto accedere alla APP che vi 

consentirà di visitare Venezia e le isole con i tour guidati.   

Tariffe 2022: 

 
 
 
 

 

 

 

 

Caratteristiche dell’offerta: 

• Accedi al sito www.venetiana.it ed acquista direttamente online con carta di credito - CODICE PROMO: CRAFNM22 

• Il voucher servirà per accedere al tour HopOn HopOff: tienilo sempre a portata di mano (stampato o in formato elettronico) il 

giorno della vostra visita. Il QR Code sul voucher è la chiave della vostra esperienza veneziana. 

Il voucher può essere utilizzato una sola volta entro la data di validità indicata sullo stesso (Se si seleziona una data di visita e si 

ha la necessità di cambiare programma, il blglietto sarà valido anche in un’altra data). 

• Tutti i tour prevedono una audio guida ascoltabile individualmente. Per accedere all’audioguida, basta seguire queste istruzioni: 

▪ Scaricate l’APP “POP Guide” dallo store Apple o Android 

▪ Scannerizzate il QR Code (o inserite i dati di ID e password che vi sono stati forniti sul voucher) 

▪ Selezionate il prodotto, la lingua e scegliete tra le versioni full e light 

▪ Adesso potete accedere alla spiegazione di oltre cento punti di interesse di Venezia 

▪ Ricordate di portare con voi i vostri auricolari 

▪ Per gruppi e famiglie, il QR code consente accessi e download per il numero di persone indicate al momento 

della prenotazione 

• Pagamento direttamente online con carta di credito; il sistema di pagamento è certificato da Nexi e viene richiesto il 3D 

secure code al termine di ogni transazione.  

• Per maggiori informazioni potete contattare Venetiana al seguente nr Tel. + 39 329 828 2164 oppure consultare il sito alla 

sezione Faq https://www.venetiana.it/it/faq 

• Offerta valida fino al 16/10/2022. 
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