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CARNEVALE DI VENEZIA  
TRA MASCHERE E DIVERTIMENTO

IL LAGO LEMANO  
E LA FESTA DEI TULIPANI

1° giorno: Riviera Ligure / Verona / Venezia
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti 
e partenza per Verona. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
appuntamento con la guida per la visita della città: Piazza delle Erbe 
e Piazza dei Signori, la casa di Giulietta e naturalmente la celeberrima 
Arena. Al termine proseguimento per Venezia e sistemazione in un 
albergo nei dintorni. Cena e pernottamento.

2° giorno: Venezia 
Prima colazione in albergo e trasferimento a Venezia. Incontro con la 
guida e visita al mattino della città: la celebre Piazza San Marco con la 
Basilica ed il campanile, il Ponte di Rialto, il Ponte dei Sospiri. Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione per seguire le manifestazioni 
del Carnevale. In fine pomeriggio rientro in albergo per la cena e il 
pernottamento.

3° giorno: Venezia / Riviera Ligure
Prima colazione in albergo e trasferimento a Venezia. Mattinata a 
disposizione per seguire le manifestazioni del Carnevale. Verso 
mezzogiorno, in Piazza San Marco si svolgerà l’apertura ufficiale con il 
Volo della Colombina, che parte dal campanile e raggiunge il Palazzo 
Ducale. Si tratta di un annuncio di pace e di festa in questa piazza 
dove si celebravano tutti i grandi avvenimenti della Serenissima e 
che in quel giorno è inondata di coriandoli e di palloncini multicolori 
che scendono sulla folla. Segue la sfilata dei personaggi in maschera 
coi loro costumi d’epoca. Pranzo in ristorante. Nel primo pomeriggio 
partenza per il rientro previsto in tarda serata.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 15,00 - viaggio in pullman G.T. - sistemazione 
in hotel 3* in camere doppie con servizi privati - trattamento di pensione 
completa dal pranzo 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno (escluso il 
pranzo del 2°) con bevande incluse - servizi guida come da programma 
- accompagnatore - assicurazione medico/bagaglio Allianz Global 
Assistance.
La quota non comprende:  
Pranzo del 2° giorno - mance, ingressi non indicati ed extra personali - 
assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto dell’iscrizione 
(quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella voce “la quota 
comprende”.

La quota comprende: 
Quota gestione pratica € 25,00 - Viaggio in pullman G.T. - sistemazione in 
hotel 3*** in camere doppie con servizi privati -trattamento di pensione 
completa dalla cena del 12 al pranzo del 14 Aprile - servizio guida come da 
programma  -  accompagnatore - assicurazione Allianz Global Assistance.
La quota non comprende:  
Pranzo del 1° giorno - bevande ai pasti - mance, ingressi non indicati ed 
extra personali - assicurazione contro annullamento da stipularsi all’atto 
dell’iscrizione (quotabile su richiesta) - tutto quanto non specificato nella 
voce “la quota comprende”.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 350,00
Supplemento camera singola € 40,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 40,00 QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 390,00

Supplemento camera singola € 70,00
Riduzione bambino in tripla (2-11 anni) € 40,00

Dal 22 al 24 Febbraio 2019 Dal 12 al 14 Aprile 2019

1° Giorno: Sanremo / Yvoire / Evian les Bains  
Incontro dei Sigg.ri Partecipanti nelle località/orario convenuti e 
partenza per Yvoire. Pranzo libero durante il percorso. All’arrivo 
incontro con la guida e inizio della visita guidata di Yvoire piccolo 
e delizioso borgo medievale. Nel pomeriggio partenza per Evian 
les Bains. Sistemazione in hotel nelle camere assegnate, cena e 
pernottamento.

2° Giorno: Evian les Bains / Losanna / Morges / Evian les Bains
Prima colazione in hotel e partenza per Losanna e visita guidata 
della cittadina affacciata sul Lago Lemano o Lago di Ginevra dove 
il centro medievale è dominato da una bellissima cattedrale gotica. 
Proseguimento per Morges, interessante villaggio vinicolo che nel 
mese di Aprile ospita la Festa dei Tulipani che trasforma il Parc de 
l’Indépendence in uno sgargiante arcobaleno creato da migliaia 
e migliaia di tulipani dei più svariati colori e sfumature. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio rientro a Evian les Bains per la cena e il 
pernottamento. 

3° Giorno: Evian les Bains / Annecy / Sanremo 
Prima colazione in hotel e partenza per Annecy, una bella cittadina 
nel dipartimento dell’alta Savoia caratterizzata dai canali che 
attraversano il centro storico. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio 
partenza per il rientro a Sanremo con arrivo previsto in tarda serata.
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