Dal 10 all’11 febbraio 2018
Splendida da visitare tutto l’anno, VENEZIA si anima incredibilmente durante il periodo del Carnevale, in
quanto la festa è storicamente sentita e celebrata dalla popolazione: senza dubbi è uno degli appuntamenti
clou della città lagunare, nonché uno dei carnevali più famosi al Mondo. Le origini del carnevale veneziano
affondano nelle tradizioni della Repubblica Serenissima e ancora oggi molti riti che si compiono in città
richiamano le antiche tradizioni. Molte di esse si basano sulla richiesta di buon auspicio, legato alla salute delle
persone e al favore negli affari. Certo ci si sta un po’ stretti tra maschere settecentesche, personaggi della
Commedia d’Arte e nobili d’altri tempi, agghindati in fastosi costumi che invadono calli, piazze, ponti e
palazzi. Ma è certamente un’occasione irripetibile per godere della bellezza inestimabile della città, usufruendo
della miriade di manifestazioni di ogni genere organizzate per l’evento e dell’allegria che la pervade in ogni
angolo. Ancora una volta si ripeterà la magia unica di una festa che non si deve vedere, ma vivere in prima
persona. A Venezia basta una semplice maschera ed un costume per diventarne subito protagonista.
10/02/2018 – PARTENZA / VENEZIA
Appuntamento dei partecipanti alle ore 06:00. Incontro con il pullman e partenza. Sosta lungo il percorso per
il ristoro. Arrivo nei dintorni di Venezia, sistemazione in Hotel e pranzo. Trasferimento a VENEZIA.
Pomeriggio e serata dedicati ai festeggiamenti del Carnevale, con sfilate di maschere e balli. Cena libera. Alle
ore 23:00, rientro in Hotel per il pernottamento.
11/02/2018 – VENEZIA / RIENTRO
Prima colazione in Hotel. Alle ore 8:00, partenza per VENEZIA. Arrivo e giornata libera per visite individuali e
per assistere alle varie manifestazioni del Carnevale. Pranzo libero. Alle ore 18:00 inizio del viaggio di ritorno.
Sosta lungo il percorso per il ristoro e la cena libera. Arrivo. Fine dei servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: SOCIO CRAL
TESSERA FITEL DA PAGARE IN SEGRETERIA CRAL)

€ 140,00 – AGGREGATI € 150.00 (+10€

La quota comprende: Viaggio in pullman Gran Turismo – Tassa di ingresso a Venezia - Sistemazione in Hotel 3
stelle, in camere a 2 letti con servizi privati - Pranzo e pernottamento del 10/2, prima colazione dell’11/2 Bevande al pranzo - Capogruppo
La quota non comprende: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in loco - Tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “La quota comprende”
Supplementi: camera singola: € 20,00 terzo letto adulto sconto 10%, terzo letto sotto 12 anni sconto

20%
ACCONTO € 60 all’iscrizione entro VENERDÌ 19 GENNAIO 2018 ||| Saldo tramite bonifico entro LUNEDÌ 5
FEBBRAIO 2018 a: C.M. VIAGGI SRL Iban: IT36X0605513403000000005526
www.cmviaggi.it

cmviaggi@cmviaggi.it
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