SPECIALE
CARNEVALE DI VENEZIA
17/18/19 FEBBRAIO

Programma
1°giorno: ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e partenza per Chioggia, Pranzo
libero lungo il percorso .Arrivati a Chioggia, incontro con la guida e visita di quella
chiamata la “Piccola Venezia”, una popolosa e vivace città marinara. Con i suoi palazzi in
stile veneziano che si affacciano sui canali, le caratteristiche imbarcazioni chioggiotte
denominate “Bragozzi” con le loro vele variopinte, la pescheria, il Corso del Popolo,
Chiese, Musei e Monumenti, Piazza Vigo con il suo bellissimo ponte sembra di tornare
indietro nei secoli, al tempo dei dogi e della Serenissima. Tempo libero per immergervi
nel carnevale dove vengono organizzate numerose iniziative .Proseguimento per l’hotel
cena e pernottamento .
2°giorno: prima colazione in hotel e con battello privato raggiungiamo Piazza san Marco,
incontro con la guida e visita della città imitata da tutto il mondo ma unica .Palazzo
Ducale, ponte di Rialto, ponte dei Sospiri calle e piazzette con scorci immaginabili. Pranzo
libero e nel pomeriggio tempo a disposizione .Rientro in battello e proseguimento
verso l’hotel per la cena e il pernottamento.
3°giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento in battello privato a Piazza San Marco
gremita di stupende maschere. Pranzo in ristorante. Tempo libero per continuare a vivere
la bellissima atmosfera del carnevale. Trasferimento in battello privato a Piazzale
Tronchetto e proseguimento in pullman per il viaggio di ritorno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390
SUPPLEMENTO SINGOLA € 70
La quota comprende: Viaggio in pullman GT a/r • Hotel 3 stelle con trattamento di mezza
pensione , Pranzo in ristorante a Venezia - bevande ai pasti • Battelli privati a Venezia citati in
programma-2 mezze giornate di visita guidata – auricolari. Assistente agenzia • Assicurazione
medico + bagaglio. Non sono incluse le mance e quanto non specificato.
Condizioni di Viaggio come da Catalogo Arianna 2002

