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CARNEVALE DI  
VENEZIA 

   
DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020  

 
Programma di viaggio 

 
 
DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020  
Ritrovo dei partecipanti  (ORARI E LUOGHI SARANNO INDICATI AL MOMENTO DELLA CONFERMA 
DEL VIAGGIO) e partenza per  VENEZIA. 
Passeggiata da Piazzale Roma (parcheggio) fino a Piazza San Marco, attraversando i caratteristici vicoli e 
calle della Città, per arrivare in Piazza San Marco cuore dell’importante e tradizionale Carnevale di Venezia. 
Tempo libero per la visita della città. Pranzo a cura dei partecipanti. 
Ritrovo del gruppo all’orario accordato (intorno alle 17.00/17.30 circa) e partenza per il rientro in sede, 
previsto per la tarda serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (min/max 8 partecipanti)    rivolgersi in agenzia 
 
La quota comprende: 

- Viaggio con Van 8 posti deluxe  per intera giornata 
- Autista/Accompagnatore  per assistenza 
- Assicurazione RCT 

La quota non comprende: 
- Mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 

 
NOTE:  

- Documenti di Viaggio: carta identità valida per espatrio o passaporto (per i minori non in possesso di carta 
identità, è necessario verificare con la propria questura di appartenenza a meno che siano inseriti nel 
passaporto dei genitori) 

- Lo scopo primario del viaggio è la giornata del Carnevale, l’organizzazione predispone tutte le condizioni per 
arrivare in tempo per vedere l’evento specifico del volo dell’angelo, ma declina ogni responsabilità in caso di 
ritardi dovuti a traffico stradale oppure grande affluenza a Piazza San Marco, alla quale si accede seguito 
controlli a volte molto accurati. Inoltre l’orario di inizio non è esattamente noto; è l’organizzazione del carnevale 
che dispone l’avvio all’interno della fascia oraria 11.00 /12.00. 

- Il viaggio viene effettuato con minivan 8 posti + conducente NCC di proprietà dell’agenzia di categoria deluxe. 
- Le prenotazioni sono aperte fino ad esaurimento posti disponibili. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento 

di 7/8 partecipanti. Alla prenotazione è richiesto il saldo della prenotazione per Euro 80,00. In caso di rinuncia al 
viaggio, da parte dei partecipanti nessun rimborso è previsto, salvo sostituzione partecipanti.  In caso di 
annullamento del viaggio da parte dell’organizzazione per non raggiungimento del numero partecipanti, i 
versamenti effettuati saranno integralmente rimborsati. 

 

Se hai voglia, vieni mascherato!! 
  

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
0566.847011 - 0566.43554 – 333.8121542 


