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V e n e z i  a 
 il carnevale più magico del mondo 

 e la splendida Fenice 
03 – 04 Febbraio  2018 

2 giorni/1 notte 
 
03/02/2018 
Partenza da Perugia alle ore 08 con arrivo a Dolo alle ore 13.00. Pranzo presso un’antica villa Palladiana e alla fine del 
pranzo trasferimento in hotel e sistemazione. Alle ore  15.30 trasferimento su Venezia presso terminal del tronchetto con 
bus privato. Passeggiata per Venezia e  coloro che andranno alla Fenice si incammineranno per essere al Teatro alle ore 
18.15 .  
Programma e tema del Carnevale 2018 verrà fornito successivamente.  
Inizio dello spettacolo “il barbiere di Siviglia” alle ore 19.00.  
durata complessiva: 2h55' 
Atto 1: 1h40' 
intervallo: 0h25' 
Atto 2: 0h5 
Direttore: Stefano Montanari 
Regia: Bepi Morassi 
Scene e Costumi: Lauro Crisman 
 
Alle ore 22.30 dopo lo spettacolo appuntamento con l’autista al Tronchetto per il rientro in hotel. 
Per coloro che non andranno a teatro: 
- possibilità di rientrare per le 1930 in hotel con bus cena in hotel con supplemento  a persona di € 15.00 per gli 
adulti e € 10.00 per i minori 
- cena libera su Venezia e rientro alle 2230 con il gruppo.  
Durata trasferimento dal centro di Venezia all’ hotel  - 30 minuti circa. Pernottamento  
 

 
 
04/02/2018 
Prima colazione in hotel e alle ore 0900 partenza verso Venezia terminal tronchetto. Incontro con guida alle ore 0930 
per visita guidata della città. Pranzo libero.  
Alle ore 15.00 partenza dal Tronchetto per rientro a Perugia con arrivo in serata 
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                     Quote  Soci e Ass. Amici Arc 
                                                     Minimo 40 pax  €   185,00 
                                                     Minimo 35 pax  €   195,00 
                                                     Minimo 30 pax  €   200,00 
                                                     Minimo 25 pax   €  210,00  

Partecipanti esterni € 15.00 di supplemento 
 

Suppl singola   30 euro (massimo 3)  
Riduzione III° letto adulto (12 anni in su) 5 euro  
Riduzione per minori su richiesta 
 
La quota include :  
Bus GT a disposizione tutto il periodo secondo il programma sopra descritto nel rispetto delle ore di guida legalmente 
previste; 
ZTL per Venezia per il giorno 03 e 04 febbraio;  
I° e  II° autista a carico agenzia; 
Hotel Villa Patriarca a Dolo 4* in pernottamento e prima colazione camera classic ; 
Pranzo in villa Palladiana a Dolo (bevande incluse); 
Mezza giornata di visita guidata di Venezia; 
Assicurazione come da legge 
 
La quota non include:  
Suppl cena in hotel per 03/02 – 20 euro  
Biglietto per ” Il Barbiere di Siviglia “ Teatro la Fenice posti disponibili: 
- Loggione Fila A posto 22 -24 – 49 – 50    85 euro a persona 
- Loggione posto 71-76 e 90-94   85 euro a persona 
- Palco laterale di III° ordine  parapetto  palco 29 , 30, 31 e 32 (posti 1 e2);  palco 3,4,5,6 (posti 1 
e 2)   125 euro a persona  
-  Palco laterale II° ordine parapetto  palco 29,32 e 34 (posti 1 e 2) ; palco 3,4,5,6 (posti 1 e2)  
- PLATEA  A fila B posti 13 – 18  210 euro a persona  
(DISPONIBILE MAPPA POSTI dettagliata) 
Tassa di soggiorno; 
Pasti non menzionati e mance e tutto quanto  non incluso alla voce “La quota include“  
 

PRENOTAZIONI PRESSO: 
   

 • Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' dalle 
10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 
3331704838  
• Agenzia viaggi Italspring 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)  
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Opzione servizi con acconto di 50 euro +prenotazione con relativo saldo dei posti a teatro (in base al 

costo) entro 11/12/2017  
Saldo entro il 23/01/2018 

 
Penali di annullamento servizi a terra : 

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 %  
 

Penali per biglietto teatro: 100% dopo la conferma di acquisto  
 
 

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  20 euro a persona. 

 
 
 


