VENEZIA IN MASCHERA
“La Serenissima vestita a festa”
03 Marzo 2019
Venezia è il Carnevale per eccellenza, elegante ed aristocratico.
Cavalieri e dame dai sontuosi e preziosi costumi sgargianti sfilano alteri in piazza San Marco, cuore pulsante della città, o appaiono e
scompaiono lasciando una scia di mistero tra le strette calli dove nell’aria
risuonano le dolci melodie del Rondò Veneziano.
La magia e la seduzione di uno sguardo si celano dietro le più affascinanti maschere del Carnevale,
che riporta a vivere gli sfarzi della città, unica al mondo, dove tutto può accadere,
dove ogni angolo incanta con la sua bellezza.

DOMENICA 03 MARZO: VENEZIA
Incontro nei luoghi previsti e partenza per Venezia, la meravigliosa città lagunare che in occasione del Carnevale diventa ancor più affascinante.
Ci si potrà immergere nei festeggiamenti di uno dei Carnevali più famosi d’Italia e ammirare stupiti il fasto dei costumi e il fascino delle
celeberrime maschere veneziane che sfilano orgogliose ed altere per la città.
Pranzo libero e tempo a disposizione per visitare in libertà i luoghi principali, quali il Canal Grande, il Ponte dei Sospiri, la Basilica di San
Marco e il celebre Ponte di Rialto, passeggiando tra calli, canali, vicoli, piazzette e campielli. Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di
rientro che si concluderà in serata nei luoghi stabiliti.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Se prenoti entro il 14 Gennaio € 80,00
Dal 15 Gennaio € 89,00
LA QUOTA COMPRENDE
Viaggio a/r in minibus/bus G.T. con partenza da Saronno
Battello Punta Sabbioni/San Marco a/r
Assistente Zugotour per tutta la durata del tour
Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande non espressamente menzionati, gli eventuali ingressi nei luoghi a pagamento e tutto quanto non espressamente indicato sotto
la voce “La quota comprende”.

LUOGHI DI PARTENZA GRATUITI A/R (effettuati dal bus del viaggio)
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Trezzo sull’Adda
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SUPPLEMENTI
Servizio navetta a/r da altri luoghi previsti a Saronno e viceversa

€ 20,00

RIDUZIONI
Bambini fino a 12 anni non compiuti

€ 15,00

DOCUMENTI RICHIESTI
Carta d’identità in corso di validità.
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