VENEZIA
LA FESTA DELLE MARIE
E IL VOLO DELL’ANGELO
03 E 04 FEBBRAIO 2018
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Fronte valair alle ore 06:00 e
partenza con pullman Gran Turismo VITA SPA. Sosta a Chatillon Rotonda alle
ore 06:25, a Verres pensilina alle ore 06:40, a Pont St Martin Banca Sella alle
ore 06:50. Fermata in autogrill per la colazione. Arrivo al tronchetto e imbarco
sul battello per Piazza San Marco. Pranzo libero. Pomeriggio tempo a
disposizione per passeggiare tra le calle di Venezia e Piazza San Marco per
ammirare le bellissime maschere del carnevale e assistere alla sfilata delle
Marie che da San Pietro in castello, percorrendo tutta la Riva degli Schiavoni
giungono in piazza San Marco. Nel tardo pomeriggio imbarco sul battello e
ritorno al tronchetto, trasferimento in hotel per cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Imbarco sul battello per
Piazza San Marco. Giornata ancora a disposizione per passeggiare tra le calli
e assistere alle ore 12:00 al volo dell’Angelo. Pranzo libero. Nel pomeriggio
ancora tempo libero per passeggiare tra le calli di Venezia. Al termine imbarco
sul battello per il ritorno al Tronchetto e partenza per il rientro in valle. Arrivo in
tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(Minimo 30 persone partecipanti)

€ 210,00

Supplementi: camera singola € 30,00 a notte
La quota comprende:
- pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
- assicurazione responsabilità civile
- assicurazione medico bagaglio
- autista spesato
- permessi ingresso città d’arte
- n 01 mezza pensione in hotel 3 stelle zona Mestre o dintorni con
bevande incluse
- motoscafo privato a disposizione per i trasferimenti
- assistenza VITA TOURS
La quota non comprende:
- pasti dove non menzionati
- tassa di soggiorno da pagare in loco
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato
alla voce la quota comprende

