Quota di Partecipazione: € 229,00
Supplemento camera singola: € 35,00
Sconto Prenota Prima entro 23/01/2019: - € 10,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada 6.20 • P.zza della Vittoria h 6.30 • Via
Dino Col h 6.40 • Bolzaneto 6.45
Il Carnevale di Venezia è tra i più famosi in tutto il mondo ed è un appuntamento internazionale la cui
importanza si rinnova di anno in anno attraverso la partecipazione di migliaia di persone che, invadono calli e
campielli, in una dimensione fantastica che solo Venezia può offrire. Tutta la città è in festa, animata da
artisti e “maschere” che attraversano la città in un clima di magia, con balli, giochi e spettacoli .
 1° Giorno – Venezia Partenza da Genova per Venezia. Lasciato il pullman al parcheggio, si prosegue per
Piazza S.Marco con vaporetto prenotato. Pranzo e pomeriggio libero. Nel tardo pomeriggio rientro con il
vaporetto privato al Parcheggio del bus e partenza per ORIAGO, sulla Riviera del Brenta.
Cena a base di pesce nel rinomato Ristorante “il Burchiello”
Sistemazione in Albergo e pernottamento.
 2° Giorno – Venezia Partenza dopo la prima colazione, arrivo al parcheggio e trasferimento in centro con
battello prenotato. Intera giornata a disposizione a VENEZIA.
A mezzogiorno in Piazza San Marco, si potrà assistere al "Volo dell’angelo", una tradizionale reminiscenza
dell'omaggio portato al Doge. L'evento propone l'emozionante volo di un ospite segreto della città di Venezia,
dalla cima del campanile di San Marco sino al centro della piazza. Accolta nell'affollato parterre dai gruppi
delle rievocazioni storiche in costume, scioglierà la tensione del volo nell'abbraccio del Doge e del pubblico.
Pranzo libero. Partenza per il rientro a Genova con arrivo previsto in serata.
La quota comprende: Viaggio in autopullman  Sistemazione in Hotel 4 stelle ad Oriago  Cena del primo
giorno e prima colazione del secondo  Trasferimenti in battello prenotato andata e ritorno  Assistenza di un
nostro accompagnatore  Tassa di soggiorno obbligatoria
La quota non comprende: Pranzi di mezzogiorno  Quant’altro non espressamente indicato

