CARNEVALE DI VENEZIA
IL VOLO DELL’ANGELO
Domenica 20 Febbraio 2022
PROGRAMMA:
Ritrovo dei signori partecipanti nei luoghi stabiliti, sistemazione in pullman
G.T. e partenza via autostrada per il Veneto, arrivo a VENEZIA, trasferimento
dal Tronchetto con battello privato nella zona di Piazza San Marco.
Passeggiata a piedi, lungo le sempre suggestive calli della città lagunare,
sino a Ponte di Rialto. Al contempo raffinato e antico, il Carnevale per secoli
ha rappresentato una deroga a ogni norma morale, la patria della
trasgressione totale e della lussuria, zona franca per realizzare ogni desiderio
più nascosto. I giorni più importanti del Carnevale sono per tradizione il
Martedì grasso che precede l’inizio della Quaresima, il Mercoledì delle
ceneri, nonché il Giovedì grasso, a celebrazione della sconfitta di Ulrico, e
chiaramente i Week-end, dove l’affluenza turistica, e di conseguenza le
attività svolte, sono di gran lunga maggiori. Tempo a disposizione per
osservare le splendide maschere raffiguranti personaggi della storia
Veneziana per conoscere le grandi manifestazioni legate alla tradizione,
come il Volo dell'Angelo, le rievocazioni storiche etc. PRANZO LIBERO.
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Pomeriggio libero con tempo a disposizione per attività individuali. A fine
giornata ritrovo dei Signori partecipanti presso l’imbarcadero e
trasferimento al Tronchetto, dove il nostro Pullman sarà ad aspettarci,
proseguimento del viaggio in pullman per il rientro in sede con sosta lungo il
percorso per la cena facoltativa. arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA PARTECIPAZIONE € 60,00
COMPRENDE: Viaggio in Pullman G.T. - Battello Privato A/R - Nostro
Accompagnatore - Assicurazione.
NON COMPRENDE: Tutto quanto non indicato espressamente nella quota
comprende.
ORARI PARTENZE: (Orari e località soggette a riconferma)
Garage Ottavio Viaggi: Ore 05:30
Ponte a Moriano: Ore 05:40
Lucca Palazzetto dello Sport: Ore 05:50
Lucca S. Concordio Esselunga: Ore 06:00
Capannori Casello Autostradale: Ore 06:10
Altopascio Fapim Casello Autostradale: Ore 06:20
Chiesina Uzzanese Casello Autostradale: Ore 06:30
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