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Carnevale di VENEZIA

1a Partenza - DAL 3 AL 5 FEBBRAIO 2018 
2a Partenza - DAL 10 AL 12 FEBBRAIO 2018

3 GIORNI - 2 NOTTI
Le origini del Carnevale di Venezia sono molto antiche: la prima testimonianza risale ad un documento 
del doge Falier del 1094, dove si parla di divertimenti pubblici e nel quale il vocabolo Carnevale viene 
citato per la prima volta . Il primo documento ufficiale che dichiara il Carnevale di Venezia una festa 

pubblica è un editto del 1296.

LA QUOTA COMPRENDE:
- viaggio in pullman GT come da programma;
- sistemazione in hotel di **** a Mogliano o dintorini;
- i pasti come da programma;
- pranzo in ristorante a Padova;
- bevande ai pasti (acqua e vino);
- visite come da programma;
- guida a Padova;
- accompagnatore per tutta la durata del viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-Quota di iscrizione e assicrazione medico bagaglio,quota 
gestione pratica, assicurazione contro annullamento fino a 
20 giorni prima: € 30,00 a persona;
-ingresso a musei,palazzi, treno per/da Venezia;
-tassa di soggiorno se richiesta da pagare sul posto;
-mance,facchinaggio, extra e tutto quanto non 
espressamente indicato nella “quota comprende”;

€ 230,00
RIDUZIONI:
- DA 0 A 2 ANNI NON COMPIUTI: GRATIS
- 3° LETTO DA 2 A 10 NON COMPIUTI: - 
10%

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA (SE DISPONIBILE) € 20,00 A NOTTE - SUPPLEMENTO IN BUS  DA NAPOLI, CASERTA, BARI, BAT € 45,00 

1°GIORNO: ritrovo dei partecipanti in luogo e orari da stabilire, sistemazione in pullman GT e partenza per 
Mogliano Veneto o dintorni.  Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere prenotate. Pranzo. Pomeriggio 
trasferimento in treno di linea a Venezia. Nella serata rientro in hotel. Cena e pernottamenIto.
2°GIORNO: Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman alla stazione di Mogliano. 
Partenza libera in treno per Venezia per assistere al FAVOLOSO CARNEVALE 2018 dove si potranno ammirare 
spettacoli musicali, teatrali, cortei storici nel solco dell’antica tradizione veneziana. Pranzo libero. Nella 
serata rientro in hotel con il treno di linea individualmente. Cena e pernottamento.
3°GIORNO: prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Padova, visita guidata della città. Pranzo in 
ristorante. Dopo pranzo partenza per il rientro, arrivo previsto in serata.

PROGRAMMA

PARTENZE DA SAN GIOVANNI ROTONDO - FOGGIA - SAN SEVERO - SAN MARCO IN LAMIS




