
LA GITA SARA’ EFFETTUATA CON MINIMO 40 PERSONE
IL PROGRAMMA PUÒ SUBIRE VARIAZIONI SECONDO ESIGENZE TECNICHE O

CLIMATICHE
I posti sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione.

1° e 2° fila sono su richiesta e a pagamento.

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL  RIUNITI – LA VACANZA  ITALIANA TOUR
OPERATOR ROMA

ORGANIZZAZIONE TECNICA CRAL  RIUNITI – LA VACANZA  ITALIANA TOUR
OPERATOR ROMA

Il Carnevale di Venezia è uno dei più conosciuti ed apprezzati. Le sue origini sono molto antiche: la prima testimonianza risale ad un
documento del Doge Vitale Falier del 1094, dove si parla di divertimenti pubblici e nel quale il vocabolo Carnevale viene citato per la
prima volta. Il primo documento ufficiale che dichiara il Carnevale di Venezia una festa pubblica è un editto del 1296, quando il Senato
della Repubblica dichiarò festivo il giorno precedente la Quaresima.In quest'epoca, e per molti secoli che si succedettero, il Carnevale
durava sei settimane, dal 26 dicembre al Mercoledì delle Ceneri, anche se i festeggiamenti talvolta venivano fatti cominciare già i primi
giorni di ottobre. Durante il Carnevale le attività e gli affari dei veneziani passavano in secondo piano, ed essi concedevano molto del loro
tempo a festeggiamenti, burle, divertimenti e spettacoli che venivano allestiti in tutta la città, soprattutto in Piazza San Marco, lungo la
Riva degli Schiavoni e in tutti i maggiori campi di Venezia. Vi erano attrazioni di ogni genere: giocolieri, acrobati, musicisti, danzatori,
spettacoli con animali e varie altre esibizioni, che intrattenevano un variopinto pubblico di ogni età e classe sociale, con i costumi più
fantasiosi e disparati In un'edizione del Carnevale verso la metà del Cinquecento, tra le varie manifestazioni e spettacoli organizzati in
città, fu realizzato un evento straordinario che fece molto scalpore: un giovane acrobata turco riuscì, con il solo ausilio di un bilanciere, ad
arrivare alla cella campanaria del campanile di San Marco camminando, nel frastuono della folla sottostante in delirio, sopra una
lunghissima corda che partiva da una barca ancorata sul molo della Piazzetta. Nella discesa, invece, raggiunse la balconata del Palazzo
Ducale, porgendo gli omaggi al Doge. Dopo il successo di questa spettacolare impresa, subito denominata Volo del turco, l'evento, che
solitamente si svolgeva il Giovedì Grasso, fu richiesto e programmato come cerimonia ufficiale anche per le successive edizioni, con
tecniche simili e con forme che con gli anni subirono numerose varianti.

PROGRAMMA
1° GIORNO : ROMA - MOGLIANO – VENEZIA - MOGLIANO
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo e orario da stabilire. Sistemazione in pullman GT e partenza per Mogliano Veneto o
dintorni. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere prenotate. Pranzo. Pomeriggio trasferimento in treno di linea a Venezia.
Nella serata rientro in hotel. Cena e pernottamento.
2 GIORNO MOGLIANO – VENEZIA – MOGLIANO
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in pullman alla stazione di Mogliano . Partenza libera in treno per Venezia
per assistere al FAVOLOSO CARNEVALE 2016 dove si potranno ammirare spettacoli musicali, teatrali, cortei storici nel solco
dell’antica tradizione veneziana. Pranzo libero. Nella serata rientro in hotel con il treno di linea  individualmente. Cena e
pernottamento.
3° GIORNO MOGLIANO – PADOVA – ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per PADOVA, visita guidata della città. Pranzo in Ristorante. Dopo
pranzo partenza alla volta di Roma. Arrivo previsto in tarda serata.

LA QUOTA COMPRENDE:
 VIAGGIO IN PULLMAN G.T. COME  DA  PROGRAMMA
 SISTEMAZIONE IN HOTEL  4* A MOGLIANO  O DINTORNI
 PASTI COME DA PROGRAMMA
 PRANZO IN RISTORANTE A PADOVA
 BEVANDE AI PASTI (ACQUA E VINO)
 VISITE COME DA PROGRAMMA
 GUIDA A PADOVA
 ACCOMPAGNATORE PER L’INTERO TOUR

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI:
- CAMERA SINGOLA SE DISPONIBILE € 20,00 A NOTTE
- DA 0 A 2 ANNI N.C. GRATIS
- DA 2 A 10 ANNI – 10%
- NO SCONTO 3° LETTO ADULTO

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- QUOTA DI ISCRIZIONE ASSICURAZIONE MEDICO
BAGAGLIO, ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO
FINO A 20 GIORNI PRIMA : € 30,00 A PERSONA
- INGRESSO A MUSEI O PALAZZI TRENO PER/DA
VENEZIA
- TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO
NELLA QUOTA COMPRENDE
- TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE SUL POSTO


