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   CARNEVALE DI VENEZIA 2015 CARNEVALE DI VENEZIA 2015

LA FESTA PIU' GOLOSA DELLA FESTA PIU' GOLOSA DEL
MONDO!MONDO!

E E 

VENEZIA la più Vera : SESTIERE CASTELLO, CANNAREGIO VENEZIA la più Vera : SESTIERE CASTELLO, CANNAREGIO 

14/02/2015 – 15/02/201514/02/2015 – 15/02/2015
2 giorni / 1 notte 2 giorni / 1 notte 

PROGRAMMA:14/02/2015: Partenza da Perugia alle ore 07.00 presso Pian di 
Massiano piazzale Minimetrò con autobus privato GT.Arrivo a Venezia verso 
le 13.00, pranzo libero.
Incontro con la guida a Mestre e proseguimento verso Venezia S. Lucia 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
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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 per le 18.00 trasferimento in bus verso Mirano.
Sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento. 

15/02/2015  Prima  colazione  in  hotel.  Trasferimento  verso  Venezia  e
mattinata  dedicata  alla  visita  libera  della  città  e  possibilità  di
partecipare alle attività del Carnevale. 
Il tema di quest’anno del Carnevale sarà il “buon gusto “ ovvero il
carnevale in preparazione all’EXPO di Maggio apre al trionfo dei sapori,
del palato, dei piaceri del buon cibo, enogastronomia e della convivialità
perla “Festa più golosa del mondo”. 
Allestimenti  e  rievocazioni  sceniche  all'Arsenale  riproporranno  il
rapporto della città di Venezia col cibo: i mercati, i grandi banchetti,
gli arrivi affascinanti di cibi esotici che da Venezia si diffusero in
tutta  Europa.
Grazie alla collaborazione con i Musei e con le Collezioni veneziane
saranno  proposti  itinerari  culturali  tematici  di  visita,  aperture
straordinarie,  mostre  temporanee  dedicate  ai  cicli  di  opere  che
testimoniano la cultura materiale connessa al cibo a Venezia; itinerari
iconografici incentrati sul cibo nei luoghi del sacro; spettacoli teatrali
e  di  commedia;  favole  per  bambini  tra  fantasia  e  golosità.
In ogni forma artistica, come è d'abitudine a Venezia – dove il Carnevale
è un vero e proprio evento culturale – il rapporto antropologico con il
cibo diventerà motivo di spettacolarizzazione: a partire dalle maschere,
cui tanta parte del successo del Carnevale di Venezia è affidato, che
potranno plasmare un panorama naturalistico e fantastico ispirato a un
frutto, a un piatto, a una ricetta cui i concorrenti della Maschera più
bella  dovranno  ispirarsi  per  sfilare  sul  Gran  Teatro  di  San  Marco.
E all'Arsenale di Venezia, il parterre acqueo più bello del mondo, saranno
messe in scena le dolcezze del palato della cultura veneta e della festa
del Carnevale.

Il  programma  durante  la  settimana  grassa  da  giovedì  12  a  martedì  17
febbraio, prevede un'esplosione di eventi, feste, sfilate: in piazza San
Marco, domenica 15 febbraio, con la finale del concorso della Maschera più
bella del Carnevale, il Volo dell'Aquila dal Campanile di San Marco e il
Volo dell’Asino dalla Torre di Piazza Ferretto a Mestre
Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per Perugia, con arrivo in
serata.

Quote (minimo 50 partecipanti)
                                                     

    
SOCI ARC  €130,00       Ass. Amici Arc € 145,00          Esterni  € 150,00

                  
Supplemento singola 15 euro  -  No riduzione tripla - No riduzioni

previste over 65/under25

La quota include:
Bus a disposizione per l’intero periodo secondo il programma descritto;
Sistemazione a Mirano in hotel   “5 Colonne” in trattamento di mezza 
pensione;  
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Mezza giornata di visita guidata di Venezia per circa 3h tra i quartieri 
di Cannaregio e Castello;
Auricolari inclusi; 
Autista a Carico agenzia.
Assicurazione come da legge

La quota non include:
City tax da pagare in loco a persona  2,80 euro (suscettibile di modifica)
extra, mance e quanto non espressamente citato alla voce la quota include 

I Opzione al 09/01/2015 con versamento acconto di 80 euro
Saldo entro il 31/01/2015

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 % 
NB:
Al fine di assicurare il Gruppo per Assistenza in Viaggio, Spese mediche, 
bagaglio e acquisti di prima necessità si può stipulare polizza 
assicurativa per – 4 euro a persona

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.

PRENOTAZIONI PRESSO SEGRETERIA ARC EDIFICIO BROLETTO STANZA 34 PIANO TERRA
TE. 0755045511 O 3331704838 LUNEDI' E MERCOLEDI' DALLE 10,30 ALLE 13,30 E 
DALLE 14,30 ALLE 16,30 E VENERDI' DALLE 11,30 ALLE 13,30.
CAUSA CHIUSURA SEDE REGIONALE “BROLETTO” DAL 31 DICEMBRE AL 6 GENNAIO, LE

PRENOTAZIONI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE ANCHE PRESSO AGENZIA VIAGGI
ITALSPRING VIA BAGLIONI PERUGIA TEL. 0755731732 o scrivendo ad

arcregioneumbria@gmail.com

Organizzazione tecnica Italspring 
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