
CARNEVALE a VENEZIA 

IL VOLO DELL'ANGELO 

Domenica 16 Febbraio 

 
 
 

 

Partenza in pullman g/t da Viale Giotto (angolo bar Giotto) ore 05:00 
Sosta per la colazione lungo il percorso. Arrivo a Venezia, al piazzale Tronchetto alle ore 10:00 circa. 

Dal parcheggio andremo, a piedi, verso il molo per prendere il battello da noi riservato per 

raggiungere direttamente Piazza San Marco (25' circa di navigazione). Intera giornata a disposizione 

per godere dell’atmosfera carnevalesca e per ammirare le bellissime maschere dislocate in tutta la 

città. L'accompagnatore sarà a disposizione per fornire informazioni. 

 

 

CARNEVALE DI VENEZIA  Da oltre 200 anni Venezia è il luogo ideale per antonomasia della 

festa mascherata, dello scherzo e dello sberleffo. Da più di venti anni, Venezia accoglie maschere, 

visitatori e turisti che abbiano voglia di giocare e di dare vita agli ultimi giorni d’inverno.  Sarà un 

viaggio alla scoperta di un mondo fantastico, fatto di musica, teatro, giochi e magia. Un vorticoso 

universo dove genti di ogni paese potranno vivere lo scherzo, la maschera, il trucco. Dove ognuno 



potrà giocare a nascondersi, per poi svelarsi e... sorprendere. Si tornerà alla verità del “Carnoval”, 

magico e ammaliante, per dimenticar ciò che non piace, non serve, non si vuole. La Regina si 

travestirà: stupirà i suoi cittadini e farà innamorare, con colore e malizia, uomini e donne di tutto il 

mondo. Storia, tradizione, emozioni, saranno offerti con pudore mancato e fascino immenso. Venezia, 

Carnevale, unica anima, unico pensiero... indivisibili. 

Pranzo libero. 

 

Nel tardo pomeriggio, alle ore 18:00 circa, partenza per il rientro con il battello al parcheggio del 

Tronchetto e proseguimento con nostro pullman per Arezzo. Cena libera lungo il percorso. 

 

 

 

 

Quota di partecipazione minimo 40 partecipanti  € 69,00 

Quota di partecipazione minimo 30 partecipanti  € 75,00 
 

Quota di partecipazione bambini/ragazzi 3/16 anni € 40,00 

 

 
 

La quota comprende: Viaggio in pullman g/t – Tassa per l'ingresso a Venezia con il pullman – 

battello diretto per San Marco a/r dal parcheggio del Tronchetto – assicurazione medica (massimale 

spese mediche € 300,00 condizioni dettagliate della polizza disponibili in agenzia / possibilità di 

aumentare il massimale delle spese mediche) -  Accompagnatore Pepita 

 

La quota non comprende: Pranzo – Eventuali ingressi - Mance ed extra di carattere personale 
 

 
 

Il viaggio sarà confermato con minimo 30 partecipanti 

 

I Posti in pullman saranno assegnati in ordine di prenotazione            

                                                                                                                 

 

ACCONTO ALL'ATTO DELLA PRENOTAZIONE € 25,00   
 

 

 

 

 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 

PEPITA VIAGGI 
via Ristoro 68 - zona Giotto AREZZO 

tel. 0575 324500 
info@pepitaviaggi.com 
www.pepitaviaggi.com 

 

Prima della prenotazione del viaggio, si prega di prendere visione delle condizioni generali di con-
tratto pubblicate sul nostro sito  www.pepitaviaggi.com 

mailto:info@pepitaviaggi.com
http://www.pepitaviaggi.com/
http://www.pepitaviaggi.com/

