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VOGLIO ANDAR VIA S.a.s. Agenzia Viaggi 

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo 

 

    CARNEVALE DI VENEZIA  

18 - 19 FEBBRAIO 

Quota di partecipazione: € 220 

Scarica il programma su www.voglioandarvia.com 

La città si colora di maschere 

wwwpensiero-stupendo.it
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VOGLIO ANDAR VIA S.a.s. Agenzia Viaggi 

Via Romana 128/A - 52100 Arezzo 

 

1° GIORNO:  AREZZO - VENEZIA  

Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da comunicare e partenza alla volta  
di Venezia che raggiungeremo in treno da Mestre. Giornata intera di visita 
guidata con auricolari alla scoperta delle bellezze della città. Visiteremo i 
luoghi più suggestivi della città delle Serenissima. 

Pranzo libero. 

In serata sistemazione in hotel 4* a Mestre, cena e pernottamento. 

2°GIORNO: CARNEVALE DI VENEZIA  

Prima colazione in hotel. Trasferimento a Venezia per assistere al Carnevale 
più famoso in Italia e fra i più apprezzati del mondo. Per un´intera settimana 
Venezia si trasforma in un ballo mascherato. Tutte le vie della città sono piene 
di buffoni e persone mascherate con sontuosi abiti.  La storia del Carnevale di 
Venezia come festa pubblica ufficiale, inizia nel 1296. Durante il Carnevale le 
attività e gli affari dei veneziani passavano in secondo piano. Essi concedevano 
molto del loro tempo a festeggiamenti, divertimenti e spettacoli che venivano 
allestiti in tutta la città.  Le maschere erano utilizzate anche nelle feste ufficiali. 
Negli eleganti palazzi venivano organizzati sfavillanti balli in maschera. 
Segnando l’inizio della lunga e affascinante tradizione delle feste mascherate 
di Venezia. Pranzo libero e pomeriggio libero a disposizione. Successivo ritrovo 
del gruppo e viaggio di rientro con arrivo in serata. 

 

Quota di partecipazione:  €  220 

Supplemento camera singola €  35 

 

La quota Include: pullman GT, sistemazione in camera matrimoniale/doppia in 
hotel 4* , con trattamento di  mezza pensione (cena e colazione), treno 
Mestre/Venezia e vv, visita guidata a Venezia di intera giornata, 
Accompagnatore Voglio Andar Via, Assicurazione medico/bagaglio  

La quota NON include: Tutto ciò che non è espressamente indicato ne “la 
quota include” - bevande ai pasti - tassa di soggiorno in hotel  

 

Acconto alla prenotazione 30% - Per le condizioni di iscrizione e cancellazione 
si prega di prendere visione quanto indicato sul sito 

 

18 - 19  Febbraio 2023 

 CARNEVALE DI VENEZIA 

La città si colora di maschere 

VIAGGIO IN PULLMAN GRANTURISMO 


