
   
   GRUPPO CALABRO LUCANO        

 
 

 

CARNEVALE A VENEZIA 
 

Dal 25 al 27 febbraio 2017  
 

 
 

Programma 
 
 
25 febbraio 2017 
Ritrovo dei partecipanti presso l’hotel (a Mestre/dintorni, seguiranno indicazioni) alle ore 12.30. 
Tempo a disposizione per poter vedere Piazza San Marco, fulcro dei festeggiamenti che ospiterà artigiani che 
tramite le eccellenze frutto del loro lavoro racconteranno la storia unica di Venezia. Il pubblico sarà intrattenuto 
dalla presenza di mascherieri, liutai, vetrai, sarti che esporranno la loro merce nelle botteghe di Piazza San 
Marco e mostreranno la bellezza della loro arte. Un vero e proprio tuffo nella Venezia del '700 con attori e 
maschere che enfatizzeranno i momenti e i passaggi più importanti di tutte le attività artigianali. I mestieri più 
minuti saranno presentati attraverso un grande schermo.  
Cena e pernottamento. 
 
 
26 febbraio 2017 
Prima colazione in hotel. 
Indicativamente dalle ore 10.00 la Piazza è animata da saltimbanchi, rievocazioni storiche e ovviamente sfilano 
sul palco una grande quantità di splendide maschere provenienti da tutto il mondo: uno spettacolo straordinario 
che unisce poesia a creatività con sfilate di singoli e gruppi, inframmezzate da performance teatrali e sketch 
degli animatori mascherati. Ciascuna sfilata – mattutina e pomeridiana – rappresenta un mini concorso: la 
maschera più bella la sceglie il pubblico.  
Pranzo Libero. 
L’emozionante volo dell’Angelo del Carnevale apre ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale in Piazza San 
Marco, è l’evento più spettacolare di tutto il Carnevale, il più fotografato, ammirato e ripreso dalle televisioni 
internazionali. Uno spettacolo nello spettacolo: è impossibile non trattenere il fiato quando il (la!) giovane 
angelo stacca dal Campanile di San Marco e inizia a scendere lentamente verso il doge nel palco della Piazza. 
Ma è anche un’emozione unica osservare una Piazza enorme gremita, con migliaia persone con il naso all’insù 
in totale silenzio. Il Volo dell’Angelo, vento permettendo, è fissato a mezzogiorno, dopo l’ultimo battito orario 
del Campanile. 
Cena e pernottamento. 
 
 
27 febbraio 2017 

Prima colazione in hotel. 

Partenza per il rientro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUOTA 
INDIVIDUALE DI 

PARTECIPAZIONE 

Ordinari e familiari* 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 

Adulti e bambini € 225 € 170 € 225 

Bambini 0-2 n.c. 
(se dormono nel letto 

con i genitori) 

Gratuiti Gratuiti Gratuiti 

Supplemento 
camera singola 

€ 145 € 145 € 145 

 

* L'importo da indicare nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo.  

L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante. 

Una volta confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più possibile stornarla. 

 

La quota comprende: 

 2 pernottamenti e prima colazione in hotel 

 2 cene in ristorante (bevande escluse) 

 assicurazione medico/bagaglio 

 

La quota non comprende: 

 trasferimento nella località di destinazione  

 tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel 

 pranzi  

 guide ove non specificato  

 trasporti ove non specificato  

 ingresso a Venezia  

 facchinaggio / mance / parcheggi / extra di ogni genere 

 escursioni facoltative e ingressi a musei / castelli / ville / monumenti / siti archeologici  

 assicurazione annullamento (€ 30,00 a persona)  

 tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende" 
 

 
Penali annullamento: 

 25% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice fino a 30 
giorni lavorativi prima dell'inizio del soggiorno;  

 50% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice fino a 14 
giorni lavorativi prima dell'inizio del soggiorno; 

 75% dell’ammontare dell’importo complessivo se la rinuncia perviene all’agenzia organizzatrice fino a 3 
giorni lavorativi prima dell'inizio del soggiorno; 

 Nessun rimborso dopo tali termini.  
 
 
 
 
 
 
Per info: 
Michaela Paese  
Cell. 331.5702925 
 
 
Organizzazione tecnica: 
Travel Well  
Via Bidente 16 - Rimini  
Cell. 347.8282555 


