
  VENEZIA VENEZIA 
IL CARNEVALEIL CARNEVALE

 PIU FAMOSO AL MONDO  PIU FAMOSO AL MONDO 
La stagion del Carnoval tutto il mondo fa cambiar.
Chi sta bene e chi sta male Carneval fa rallegrar.

Qua la moglie e là il marito, ognuno corre a qualche invito, chi a giocare e chi a ballar

25/02/2017 – 26/02/2017
2 giorni / 1 notte 

25/02/2017
Partenza da Perugia alle ore 07.00 presso Parcheggio VIRGIN Loc. Borgonovo con autobus privato GT
Arrivo a Venezia verso le 13.00, pranzo libero e giornata libera su Venezia. 

Quest’anno il tema del Carnevale è l’ECCELLENZA.. nelle TRADIZIONI negli ANTICHI MESTIERI che hanno
fatto grande Venezia e non solo.

Piazza San Marco da sabato 18 a martedì 28 febbraio per il Carnevale 2017 si trasforma nuovamente in una grande 
officina dei mestieri. Il salotto buono e cuore pulsante della città non sarà più solo il tradizionale palcoscenico per il 
volo dell’Angelo, dell’Aquila e lo svolo del Leon. Non si riempirà unicamente per la consueta sfilata delle Marie e la 
attesissima gara per scegliere la maschera più bella ma aprirà le porte agli artigiani veneziani che verranno ospitati in 
un allestimento fiabesco davanti al Museo Correr e tra le due Ali Napoleoniche per ricreare l’atmosfera della 
Repubblica Serenissima.
Vanity (af)fair, ideato dallo scenografo Massimo Checchetto del Gran Teatro della Fenice e voluto dal direttore 
artistico Marco Maccapani. Gli spazi delle botteghe artigiane andranno occupati dall’Atelier Longhi di Francesco 
Briggi, dai maestri del Consorzio Vetro Artistico di Murano Promovetro. E ancora, gli artigiani dell’associazione El 
Felze, quelli del Consorzio dei Mascareri, del Politecnico Calzaturieri del Brenta, i tessutai di Venice Textile e Consorzio 
dei Tajapiera Restauratori Veneziani.
 
Alle ore 18 trasferimento in bus verso Mirano per sistemazione in hotel. Cena e pernottamento

26/02/2017
Prima colazione in hotel. Trasferimento per le ore 09.00 verso Venezia e mattinata dedicata alla visita libera 
della città e possibilità di partecipare alle attività del Carnevale. 
Pranzo libero e nel primo pomeriggio partenza per Perugia, con arrivo in serata.
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QUOTEQUOTE
                       ( minimo 50 part.) Soci e Ass.Amici Arc € 160,00        Esterni € 170,00        

minimo 40 pax  le quote aumentano di € 10,00       

Supplemento doppia uso singola 30 euro  - Tripla su richiesta 

La quota include:
Bus a disposizione per l’intero periodo secondo il programma descritto;
Sistemazione a Mirano in hotel   “Villa Patriarca hotel” in trattamento di mezza pensione (bevande incluse) – camere superior ;  
Assicurazione come da legge

La quota non include:
Eventuale City tax da pagare in loco ;
extra, mance e quanto non espressamente citato alla voce la quota include 

I Opzione con conferma immediata e SALDO al 10/02/2017 
Prenotazioni presso :

• segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E 
MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle 
13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838

• Agenzia viaggi Italsprin via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venrdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00 

                                        Per pagamenti con bonifico IBAN: 
 IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella

causale specificare nominativo e iniziativa)

Penali di annullamento:
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:
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.

                                                                    Organizzazione tecnica Agenzia di Viaggi Italspring
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