
 

Gite turistiche in occasione del 
 

CARNEVALE DI VENEZIA 
Domenica 24 e lunedì 25 

 FEBBRAIO 2019 e 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Domenica 3 e lunedì 4 
 MARZO 2019  

        Si viaggia con 2 autisti a bordo, per tutto il viaggio 
 

Partenza: sabato 23 febbraio 2019 alle ore 19:30 da luoghi convenuti. 
 

Le stesse fermate saranno effettuate al ritorno. 
 

 

1° giorno: domenica 24 febbraio 2019 

In mattinata arrivo a Venezia e permanenza per l’intera giornata per assistere alla 
sfilata delle maschere veneziane, per vivere l’esperienza di un Carnevale originale 
tra tradizione e nuove idee di divertimento. Pranzo libero. Assisteremo al volo 

dell’Angelo (Erika Chia) in Piazza San Marco. A seguire la sfilata con 
premiazione delle più belle maschere. In serata trasferimento in hotel a 

Montegrotto Terme. Cena e pernottamento. 
 

2° giorno: lunedì 25 febbraio 2019 

Colazione e partenza per Padova, città di S. Antonio, il Santo predicatore e 
taumaturgo, vissuto soli 36 anni, ma che fu prodigo di aiuti agli umili e agli 

indifesi per cui compì così tanti miracoli che la fede popolare lo riconobbe Santo 
mentre era ancora in vita. (Partecipazione alla Santa Messa). 
Pranzo in ristorante e partenza per il rientro. 

 

La quota di € 200,00 comprende: il viaggio in pullman GT, la cena, il pernottamento, la 
colazione, il pranzo del 2° giorno, bevande ai pasti, tasse d’ingresso a Venezia, 
Biglietto traghetto A/R. 

Saldo 15 giorni prima del viaggio. 

ACCONTO PER LA PRENOTAZIONE: € 100,00 A PERSONA. Non verrà effettuato 
alcun rimborso in caso di annullamento della prenotazione, né lo spostamento di 

data, riportata sulla ricevuta. Supplemento singola 25,00. 
 

 

La quota non comprende l’ingresso ai monumenti ed il pranzo libero a Venezia del 1° 
giorno. Il pranzo a Venezia può essere consumato in uno dei tanti self-service presenti 
nella città (a proprie spese). 
Il posto sarà assegnato solo al momento della consegna dell’acconto di convalida. 
Attenzione con il nostro autobus si arriverà a Venezia senza cambiare con il treno a 
Mestre, che è sempre super affollato, inoltre da Mestre a Piazza San Marco si arriverà  con 
il traghetto il cui costo del biglietto A/R è compreso nella quota. 
 

Organizzazione Tecnica: MERCADUE VIAGGI 

Via C. Colamonico, 2/4 
70020 CASSANO DELLE MURGE (BA) 

 

Per informazioni Tel. 080 759322 – Cell 335 6604281 


