Carnevale a Venezia e volo dell Angelo
15 Febbraio - 16 Febbraio
Viaggio organizzato in pullman del Tour Operator Esitur Carnevale di Venezia Volo dell Angelo

1° Giorno VENEZIA
Partenza del viaggio organizzato in pullman da Macerata ore 5,00 - da Civitanova Marche ore 5,30 - da Jesi ore 6,00
- da Ancona Nord ore 6,15 (Orari da riconfermare) - Salite a richiesta lungo il percorso - Arrivo a Venezia e giornata a
disposizione per visitare liberamente la città e per partecipare alle manifestazioni del Carnevale più appezzato al mondo
- Pranzo libero - Partenza da Venezia e trasferimento in hotel - Sistemazione nelle camere riservate - Cena e
pernottamento in hotel

2° Giorno VENEZIA - Rientro
Prima colazione in hotel - Trasferimento in pullman a VENEZIA e giornata libera per passeggiare tra i gruppi mascherati
che aprono una finestra sul Carnevale in attesa che l’Angelo scenda dal campanile. L’emozionante volo dell’Angelo

del Carnevale apre ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale in Piazza San Marco - Pranzo libero - Partenza nel
pomeriggio - Rientro in serata

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 148,00
COMPRENDE: Viaggio organizzato in pullman G.T. - Assistente di viaggio - Sistemazione in hotel 3* in camere doppie
con servizi privati - pasti come da programma, bevande incluse - Assicurazione Sanitaria SONO ESCLUSI: Extra traghetti - ingressi - mance - tasse di soggiorno - Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa da stipulare al
momento della conferma) - tutto quanto non espressamente indicato nel programma - eventuali tasse
d'ingresso SUPPLEMENTI: Assicurazione annullamento viaggio - Camera singola € 30,00

Il Tour Operator Esitur da' la possibilità di richiedere salite lungo il percorso del viaggio. Gli orari e i punti di carico definitivi saranno scelti e
comunicati prima della partenza del viaggio. Per eventuale richiesta di punti di carico che non si trovano lungo il percorso, possiamo organizzare
trasferimenti privati non compresi nella quota di partecipazione.
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