CIVITARESE

viaggi

Venezia e Ville Venete
Programma: 2 giorni
Sabato 2 marzo: Ortona-Pescara-VENETO
Ore 4,00 ritrovo dei Sig. partecipanti a Porta Caldari.
Ore 4,30 a PESCARA davanti alla vecchia stazione e
partenza in autobus gran-turismo Mercedes per il
Veneto. Sosta di libera colazione in autogrill ed arrivo
a Strà di PADOVA sulla via Romantica del Brenta per
ammirare le famose Ville Venete con pullman e guida
a disposizione (in particolare Villa Foscari e Villa
Nazionale conosciuta anche come Villa Pisani). Sistemazione in Albergo e pranzo,
breve relax in hotel ed alle ore 17,00 proseguimento per VENEZIA (25 km) - per
immergersi nel travolgente Carnevale ! -Cena libera. Facoltativo giro in
gondola e/o partecipazione ad un ballo in maschera . A mezzanotte rientro in
Hotel .
Domenica 3 marzo: VENEZIA e rientro.
Ore 8,15 colazione e di nuovo trasferimento a
VENEZIA per il carnevale, scoprendo le affascinanti
maschere che si aggirano sornione per le magiche
calle, libera visita a S. Marco, al Ponte di Rialto,
Palazzo ducale, Ponte dei Sospiri. Ore 12 volo
dell’Aquila in piazza S.Marco. Pranzo libero. Ore
17,00 partenza per il rientro in sede con l’arrivo
previsto intorno alla mezzanotte.

Quota individuale di partecipazione € 185,00 x minimo 40 persone
TERMINE DI PRENOTAZIONE: fino ad esaurimento posti . La prenotazione si effettua
versando l’intera quota.. E’ necessario essere muniti di un documento di riconoscimento.
Organizzazione tecnica: AGENZIA VIAGGI CIVITARESE SRL (Licenza n° 429 del 30/12/98
della Provincia di Chieti).
SERVIZI INCLUSI
Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel 4* con trattamento di ½ pensione – Assicurazione di
Legge (Polizza Responsabilità Civile verso Terzi n° 649/1400510357) – Polizza Europ Assistance (assistenza
medica, spese mediche, bagaglio).
SERVIZI ESCLUSI
Ingressi a Musei e/o palazzi - Supplemento camera singola € 30,00 – eventuale vaporetto x S.Marco - Tutto quanto
non espressamente indicato nei servizi inclusi. Giro in gondola o ballo in maschera con cena in locali caratteristici
da prenotare a parte in Agenzia. Polizza assicurazione viaggio €10.00.
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