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……amore e fantasia….. 

 
San Valentino a Venezia per l’avvio del Carnevale più sognato del 

mondo… 
15 e 16 febbraio 2014  

2 giorni / 1 notte  
 

Il 15 febbraio 2014 si avvia a Venezia il periodo magico del “CARNEVALE 2014: LA NATURA 
FANTASTICA”. Per il 2014, il Carnevale di Venezia avrà come tema la fiaba e la fantastica 
foresta, un Carnevale del meraviglioso e del fantastico. Il Carnevale della fantasia e della 

natura. 
Un Carnevale globale perché ogni cultura ha, fin dalle proprie origini, attinto al patrimonio 

del fantastico e del fiabesco come metafora narrativa della vita. 
Un Carnevale dell'attualità perché il fiabesco naturalistico è il modo con cui affrontare, nella 
festa, i temi profondi del rapporto tra il genere umano e l'ambiente: i boschi, le valli, i mari, i 

monti, le lagune e le misteriose creature animali e vegetali che li abitano. 
Oriente e Occidente, Asia e Oceania, Americhe ed Europa, Africa: nel Carnevale del fiabesco si 

cercherà il mascheramento ispirato alle fiabe storiche della tradizione europea, alle novelle 
arabe e mediorientali, ai simboli votivi delle culture africane e mesoamericane, fino alle 

allegorie indiane, mongole e dell'antico Catay. 
L'obiettivo sarà quello di stimolare il pubblico della festa a riscoprire, con i mascheramenti 

individuali e con quelli urbani, il rilievo del fantastico, popolare e colto, esoterico e 
didascalico, nel suo rapporto tra l'uomo e l'ambiente.  

 
15/02/2014 
Partenza da Perugia alle ore 07.00 presso PARCHEGGIO PALESTRA VIRGIN località Borgonovo. Arrivo a 
Venezia Mestre verso le 13.00, Pranzo Veloce presso Ristorante Bistrot dell’hotel e sistemazione nelle 
camere riservate in hotel 4* di ottima qualità già sperimentato dai nostri soci in occasione spettacolo 
“La Fenice” nel febbraio 2013 
Incontro con la guida in hotel e trasferimento privato verso Venezia alle ore 15.00 circa alla scoperta 
della Venezia più autentica, quella del sestiere “Cannaregio”, dove è presente il ghetto ebraico più 
vecchio di tutta Europa e del Ponte delle Guglie, il sestiere del Tintoretto dove si avrà modo di fare 
una sosta esterna alla bellissima Chiesa della Madonna dell’Orto dove sono conservate molte opere 
dell’artista oltre la sua sepoltura e proseguimento per la visita del sestiere “Castello” sempre a nord di 
Venezia, ricco di storia e monumenti da ammirare, compresi i padiglioni della Biennale di Venezia. 
Quest’ultimo è una delle zone di Venezia molto caratteristica e per l’appunto sicuramente la più 
“veneziana”.  
Non si può lasciare Venezia senza prima aver fatto una passeggiata tra le calli di questi due famose 
aree della Serenissima. 
Al termine tempo libero e rientro verso Venezia Mestre, Cena in hotel, bevande incluse.  
Pernottamento in hotel. 
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16/02/2014 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita libera della città e possibilità di partecipare alle 
attività pre-carnevale. In particolare si avrà modo di assistere, nell’area di Cannaregio, al Corteo 
Acqueo di barche a remi colorate e mascherate con vogatori in costume e degustazioni delle osterie 
della zona.  
Pranzo libero e nel pomeriggio partenza per Perugia, con arrivo in serata entro le ore 21.00/22.00. 

 
 

 
 

QUOTE (minimo 40 partecipanti) 
Associati ARC €  180.00  Associati Amico ARC € 185.00  Esterni € 190.00 

Minimo 30 part: le quote aumenteranno di € 10.00  
Supplemento singola € 30 euro  Quote per minori su richiesta 

 
Penali di annullamento: 
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta 
da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta 
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta 
Da 14gg alla partenza 100 %  
Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di  17 euro a persona 
La quota include: 
Bus a disposizione per l’intero periodo secondo il programma descritto; Pranzo Veloce del giorno 15  presso Ristorante Bistrot 
dell’hotel piatto unico (1/2 acqua minerale);Sistemazione a Mestre in hotel 4* centrale; Trattamento di pernottamento, prima 
colazione e cena in hotel (bevande incluse); Mezza giornata di visita guidata di Venezia per circa 3h tra i quartieri di Cannaregio 
e Castello; Auricolari inclusi;  
La quota non include: 
Tassa di soggiorno da pagare in loco a persona  2,80 euro (suscettibile di modifica); extra, mance e quanto non espressamente 
citato alla voce la quota include  

 

Prenotazioni entro il 13 dicembre 2013 con versamento acconto di 80 euro 
II acconto al 14/01/2014 
Saldo entro il 31/01/2014 

 
PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI SEGRETERIA  ARC  

EDIFICIO BROLETTO II° PIANO STANZA 232  
tel 0755045511 o 3331704838  

DAL LUNEDI AL VENERDì DALLE 10.30 ALLE 13.00 E MERCOLEDI’ DALLE 14.30 ALLE 16.30 

 
Organizzazione tecnica agenzia Italspring 


