CARNEVALE DI VENEZIA
Week-end
18 – 20 febbraio 2022

ITINERARIO DI VIAGGIO
Venerdì 18/02 - Arrivo

Una volta a Venezia, vi attenderemo presso l’hotel Mercure di Venezia Mestre. Le famiglie che saranno già arrivate al
mattino o nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire la città.
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Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e in cui esporremo i
dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi giorni. Ceneremo tutti insieme in hotel.
Pernottamento presso Hotel Mercure.
Sabato 19/02 – Attività maschere di Venezia

Prima colazione presso la struttura ospitante.
Un transfer privato ci accompagnerà alla stazione di Mestre da cui prenderemo il treno per Venezia dove ci
immergeremo subito nella fantastica atmosfera del Carnevale più famoso d’Italia. In mattinata avremo in programma
un’attività a tema dove scopriremo la tradizione delle maschere veneziane prima di crearne una originale che
utilizzeremo poi per la sfilata nelle strade.
Dopo il pranzo libero avremo a disposizione il pomeriggio per goderci l’ambiente in festa tra costumi tipici, parate ed
eventi dedicati.
In serata faremo rientro in hotel.
Cena libera e pernottamento.

Domenica 20/02 – Escursione a Burano e Murano con visita alla vetreria
Dopo la colazione in hotel ci recheremo in centro a Venezia con il vaporetto ci sposteremo nella caratteristica
Burano, dove faremo una passeggiata tra le sue suggestive case colorate. Faremo poi tappa a Murano, dove
effettueremo una visita ad una storica vetreria artistica. Qui ci verrà illustrato l’intero iter della lavorazione del vetro,
vera e propria eccellenza locale. Visiteremo sia la bottega dove vengono prodotti gli articoli in vetro, sia il negozio.
Dopo il pranzo libero avremo tempo libero per goderci ancora un po’ i colori del carnevale prima di rientrare in
hotel.

DOVE DORMIREMO
Hotel Mercure Marghera****
L'Hotel Mercure Venezia-Marghera offre il parcheggio gratuito, camere moderne e luminose con connessione Wi-Fi
in omaggio e dista soli 5 minuti d'auto dalla stazione ferroviaria di Venezia Mestre e 10 minuti di autobus dal centro
di Venezia.
Tutte le spaziose sistemazioni del Venezia-Marghera sono climatizzate e presentano TV LCD con canali satellitari.
Il ristorante Arlecchino propone pasti alla carta e a buffet ed è aperto tutte le sere per cena, mentre il bar Colombina
vi attende per sorseggiare un drink accanto alla zona relax della hall.
Il Venezia-Marghera Hotel Mercure si trova a 15 minuti d'auto dall'Aeroporto Marco Polo di Venezia e, su richiesta e
a pagamento, sarà lieto di organizzare un servizio navetta per l'aeroporto e per il centro storico di Venezia.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini):
- Quota di partecipazione adulto/bambino: € 320 / persona
- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita
-Eventuale supplemento camera tripla: € 20 / persona
-Eventuale supplemento camera doppia: € 30 / persona

IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O FERROVIARI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA
NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI

LE QUOTE COMPRENDONO
- Nr. 2 notti in struttura come da programma
- Nr. 2 prime colazioni
- Nr. 1 cena in hotel
- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma
- N. 2 biglietti treno a/r Mestre – Venezia S. Lucia
- Attività decorativa sulle maschere del carnevale
- Visita guidata ad una vetreria artistica di Murano (durata 1h)
- Trasferimento a/r in vaporetto per Burano-Murano
- Assicurazione medico-bagaglio
- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- Trasferimenti da/per Venezia
- Tasse di soggiorno
- I pasti non in programma
- Eventuali ingressi extra durante le visite
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”
** Per la biglietteria aerea/ferroviaria e i trasferimenti da/per l'aeroporto/porto potete provvedere in maniera
autonoma
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POLITICHE DI PAGAMENTO
Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione.
Saldo entro il 03/01/2022.

POLITICHE DI CANCELLAZIONE
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.
Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 03/01/2022.
Penale pari al 100% dal 04/01/2022.
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