MIGNANI VIAGGI S.R.L.
Sede: C.da Abbadetta 4 - 63900 FERMO (FM)
Filiale: Via Raffaello Sanzio 25-63824 MARINA DI ALTIDONA (FM)

info@mignaniviaggi.com - info@stefanomignani.it
Tel. 0734 466423 Fax: 0734 53695
Cell. 347 5521654 - 339 5096990

Torna l’appuntamento dell’anno più atteso a Venezia; maschere, spettacoli, giochi, musiche, colori
e tanto altro. Il carnevale di Venezia, sicuramente il più conosciuto, esercita un fascino ed un
mistero ancora oggi che sono trascorsi 900 anni dalla prima documentazione che fa riferimento a
questa festa famosissima. La città impazzisce e si riempie di una folla in festa. Si può assistere
liberamente a rappresentazioni teatrali e sfilate in costume, concerti e rievocazioni storiche,
intrattenimento per bambini e tantissimo altro!
PROGRAMMA:
SABATO 10: Partenza in mattinata Marina di Altidona, sede Agenzia Mignani Viaggi (fronte
Iacoponi mobili). Fermate su richiesta anche a Porto San Giorgio e Civitanova Marche.
Arrivo all’ isola di Tronchetto e trasferimento in battello su prenotazione (€11 A/R a persona)) fino
a Piazza S. Marco. Intera giornata dedicata alle visite e alle attività individuali. Pranzo libero. Cena
Libera. Rientro in Hotel per pernottamento.
DOMENICA 11: Colazione in Hotel. Partenza per l’isola di Tronchetto e trasferimento in battello su
prenotazione (€ 11 A/R a persona) fino a Piazza S. Marco. Mattinata libera. Pranzo libero. Nel
pomeriggio rientro all’Isola di Tronchetto. Partenza per il rientro con eventuali soste lungo il
percorso.
PARTECIPANTI: min 25 pax
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullma GT – Assicurazione medico-bagaglio – Assistenza
durante il percorso – Sistemazione Hotel **** (dintorni di Venezia).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi – Pasti (come da programma) – Mance – Tutto quanto
non indicato alla voce “la quota comprende”.
Viaggio confermato solo in caso di raggiungimento numero minimo dei partecipanti.
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