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1° giorno: LUOGO CONVENUTO – VENEZIA  
Partenza in pullman dal luogo convenuto. All’arrivo nei dintorni di Venezia, sistemazione in hotel e partenza in 
trenino per Venezia e tempo a disposizione per passeggiare nel centro storico con il nostro accompagnatore. In questo 
luogo oriente ed occidente  si fondono e la città si svela con  tutto il suo fascino attraverso i monumenti, le 
caratteristiche calli, gli innumerevoli ponti che collegano le isolette sulle quali si è formata.  L’atmosfera a carnevale 
è resa ancor più magica dallo sfilare delle eleganti maschere attraverso la città: l’ impressione è quella di essere 
spettatori e protagonisti di una rappresentazione settecentesca. In serata rientro in hotel per la cena ed il 
pernottamento. 
 

2° giorno:  VENEZIA – LOCALITÀ DI PROVENIENZA 

Prima colazione in hotel. Partenza per Venezia dove, intorno a mezzogiorno, si svolgerà il consueto volo dell’Aquila in 
una cornice multicolore di coriandoli, palloncini e stelle filanti. Pranzo libero. Tempo a disposizione per “vivere” la 
magica esperienza del carnevale o passeggiare con il nostro accompagnatore alla scoperta degli angoli più suggestivi. 
Nel pomeriggio partenza per le rispettive località di provenienza, dove l’arrivo è previsto in serata. 
 

CONTRIBUTO DA DETRARRE PER SOCI 
E FAMILIARI A CARICO € 46,00 

 
SUPPLEMENTO  CAMERA SINGOLA € 28,00  
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT - Sistemazione in hotel cat. 3 stelle nei dintorni di Venezia - 
Trattamento di 1 mezza pensione  (cena e prima colazione) Il biglietto del treno A/R per raggiungere Venezia - nostro 
accompagnatore professionista  - assicurazione sanitaria e bagaglio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzi, mance, ingressi, battelli, bevande ai pasti e tutto quello non espressamente 
indicato alla voce “la quota comprende” 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE AL VIAGGIO: carta d’identità. 
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Facoltativo: VIAGGIA SERENO, la Formula Flamboyant che comprende l’assicurazione contro le spese di 
annullamento:  Euro 15,00 NB. Possibilità di polizze integrative annullamento per le persone di età 
superiore agli 80 anni (o con parenti di età superiore agli 80 anni). Condizioni e normative su richiesta.  
 
RECESSO DEL CONSUMATORE VIAGGI IN PULLMAN: Penalità in caso di cancellazione dei singoli partecipanti (fatto 
salvo il raggiungimento del numero minimo previsto): 
Al Consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà 
addebitato  al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma  l'importo della penale nella misura indicata (oltre 
al costo individuale di gestione pratica):  
10% della quota  di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza; 
30% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni di calendario prima della partenza; 
50% della quota di partecipazione da 20 a 6 giorni di calendario prima della partenza; 
75% della quota di partecipazione da 5 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima 
della partenza; 
100% della quota di partecipazione dopo tali termini. 
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