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GRUPPO PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – TORINO:   
 

CARNEVALE A VENEZIA  
DAL 18 AL 19 FEBBRAIO 2017   

 
 

Il Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta – Torino propone per il Carnevale a Venezia un week end con il seguente 
programma: 
                                
 
1° giorno, sabato 18 febbraio 2017  Torino/Venezia Mestre (396 km) 
Ritrovo dei partecipanti e incontro con l’accompagnatore:   
-  ore 07.00 e partenza ore 07.15 dal parcheggio di C.so Bolzano n. 44 – Torino (convenzione € 6,00 per auto 

al giorno su esibizione della tessera ALI. L’acquisto del biglietto deve essere fatto direttamente presso la 
cassa con operatore aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 21.00 - chiusa durante il week end).    

-  ore 07.45 presso il Centro Contabile di Moncalieri con la possibilità di usufruire del parcheggio, presentando 
il tesserino di servizio, oppure la tessera ALI (indispensabile presentare uno dei due documenti). 

- ore 08.25 fermata al parcheggio del casello di Asti Est 
- ore 08.50 fermata al parcheggio del casello di Alessandria Ovest 
- ore 13.00 circa arrivo a Venezia Mestre.  
 
All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel a Mestre (N.B. Probabilmente le camere non saranno 
pronte fino al pomeriggio, pertanto i bagagli dovranno essere depositati in apposito locale messo a 
disposizione dall’hotel).  
Tempo a disposizione per il pranzo libero e per la visita libera di Venezia per assaporare l’atmosfera 
carnevalesca.  Trasferimenti liberi dall’hotel di Mestre a Venezia e viceversa. È possibile raggiungere 
Venezia con il treno oppure con i mezzi pubblici.  
Cena libera. Rientro in hotel in serata per il pernottamento. 
 
2° giorno, domenica 19 febbraio 2017  Venezia Mestre/Torino 
Dopo la prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli sul bus e trasferimento alla stazione di Mestre per 
le ore 09.30, per raggiungere Venezia con il treno (biglietti del treno non inclusi). Tempo a disposizione per 
le visite individuali. Alle ore 12.00 è programmato l’emozionante volo dell’Angelo che apre ufficialmente i 
festeggiamenti del Carnevale in Piazza San Marco. Accolta nell’affollato parterre dai gruppi delle 
rievocazioni storiche in costume, scioglierà la tensione dello svolo nell’abbraccio del Doge e del pubblico, 
elettrizzato dallo spettacolo scenografico che celebra sempre, anche sui network nazionali e internazionali, il 
Carnevale di Venezia.  
Alle ore 16.30 ritrovo con il bus alla stazione di Mestre e partenza per il rientro a Torino. Arrivo previsto in 
serata. 
 
N.B: per il programma dettagliato del Carnevale 2017, si prega di consultare il seguente sito 
www.carnevale.venezia.it/programma-eventi/ 
 
 
HOTEL AL VIVIT*** www.hotelvivit.com  a 900 mt dalla stazione di Mestre (ca 15’ a piedi)  
 
In centro storico a Venezia Mestre, l’Hotel al Vivit*** è lieto di accogliervi in un prestigioso palazzo del primo 
Novecento, con 35 camere e residence completi di ogni comfort, affacciate su Piazza Ferretto, vicine al Teatro 
Toniolo, ai migliori negozi e alle fermate dirette al nuovo Ospedale dell’Angelo e Venezia. Alloggiando all’Hotel 
al Vivit di Mestre, in soli 10 minuti raggiungerete comodamente Venezia, grazie ai mezzi pubblici in partenza 
dalle fermate vicine all’albergo. Durante tutta la notte circolano poi anche i bus notturni. Camere accoglienti e 
luminose, alcune affacciate su Piazza Ferretto, con arredi in stile classico; bagni completamente ristrutturati, 
con cabina doccia, complete di courtesy kit e vanity set. All’Hotel al Vivit la reception fornisce anche la 
biglietteria per i mezzi pubblici nonché mappe e brochure informative gratuite 
 
 



 
 
L’iniziativa è avviata in presenza di minimo 25 partecipanti e fino a un massimo di 45. 

 
* L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo 
della riga “al raggiungimento di 25 partecipanti”.  
 
L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo  
spettante e sarà a cura della Segreteria ridurre l’importo al raggiungimento dei 35 partecipanti.  
Una volta scaduto il termine di prenotazione ovvero quando la pratica verrà confermata da parte della 
Segreteria non sarà più possibile stornarla e si procederà all’addebito dell’intera quota di partecipazione 
o delle eventuali penali. 
 
La quota comprende: 
- viaggio in bus GT da Torino per Venezia Mestre andata e ritorno; 
- tasse, pedaggi autostradali e permesso accesso bus a Mestre; 
- vitto e alloggio per l’autista; 
- sistemazione in hotel ***, in camere doppie con servizi privati; 
- trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet; 
- tassa di soggiorno; 
- assicurazione Elvia medico-bagaglio; 
- accompagnatore. 
 
La quota non comprende: 
- trasferimenti tra Mestre e Venezia; 
- pranzi; 
- visite facoltative; 
- assicurazione facoltativa contro l’annullamento (da stipulare contestualmente alla prenotazione del viaggio e 

non rimborsabile); 
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 
 
Penalità per annullamenti: 
  20% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
  50% per annullamenti da 29 a 14 giorni di calendario prima della data di partenza. 
100% per annullamenti da 13 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 
Polizza Annullamento: 
E’ possibile stipulare esclusivamente all’atto della prenotazione, una polizza annullamento, al costo del 5,5% 
circa della quota di partecipazione. Chi lo desidera deve fornire il proprio indirizzo e codice fiscale. 
 
Contatti: Segreteria del CT Nordovest Tel. 011.555.4771/9040/4518 Servizio ContattALI 
 
Organizzazione Tecnica: EASY NITE S.r.l. - Agenzia Viaggi IL SOLLEONE Tel. 011 7792535/Fax 011 542940 

Quota individuale di partecipazione  

Soci ordinari*, familiari* Soci esterni 
Importo da inserire nella 
scheda online al lordo 

del contributo 

Importo che sarà 
addebitato in C/C  (al 
netto del contributo 

Importo che sarà  
addebitato in C/C

Al raggiungimento di 25 partecipanti  180,00 135,00 180,00 

Al raggiungimento di 35 partecipanti  160,00   115,00 160,00 

 
Supplemento camera singola  

25,00 

 
Riduzione bambini under 7 anni nel letto con genitori  

50,00 

 
Riduzione 3° letto adulti e bambini over 7 anni  

10,00 

 
Polizza facoltativa annullamento per persona 

5,5% della quota 


