
 

Sede: 21100 Varese Via Dandolo, 1 – Tel. 0332-287146 Fax 0332-284627 P-Iva 02007510122 
Internet: www.moranditour.it E-mail: info@moranditour.it / ufficiogruppi@moranditour.it 

 

 

Venezia, il suo Carnevale e il famoso teatro La Fenice 
con “l’Elisir d’Amore” 

Dal 22 al 23 febbraio 2020 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sabato 22 Febbraio                                                                       Varese – Mestre - Venezia 
Partenza dei Signori partecipanti alle ore 08.00 da Cantello, Piazza Europa, da Varese, davanti al Carrefour alle ore 08.15 e 
da Varese, Stazione FS, lato Associazioni Artigiani alle ore 08.20 con autobus Gran Turismo alla volta di Venezia. Sosta d’uso 
lungo il percorso. Pranzo libero. Alle ore 13.00 circa, arrivo a Mestre, sistemazione in hotel nelle camere riservate e 
proseguimento per Isola del Tronchetto. Da qui, con il Vaporetto, trasferimento in piazza San Marco per i festeggiamenti 
legati allo storico Carnevale di Venezia. Pomeriggio a disposizione per la visita individuale dell’antica Repubblica marinara 
nell’insolita, caratteristica ed unica cornice del Carnevale: un insieme di maschere e colori… ogni zona della città è 
interessata dai festeggiamenti carnevaleschi, con un calendario fitto di appuntamenti. Cena in ristorante (con 
supplemento). Al termine, vaporetto di rientro al Tronchetto, incontro con il bus e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 23 Febbraio                                                                                                                Mestre – Venezia - Varese  
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento con il vaporetto da Isola del Tronchetto a San Marco e giornata a 
disposizione per approfittare dei numerosi eventi organizzati in occasione del carnevale. Pranzo libero. Alle ore 17.00, 
ingresso (con supplemento) al Teatro “La Fenice” per assistere dell’opera “L’Elisir d’Amore”. Alle ore 20.30, partenza del 
vaporetto di rientro a Isola del Tronchetto, incontro con il bus e inizio del viaggio di ritorno. L’arrivo a Varese è previsto 
dopo la mezzanotte. 
 
Quota individuale di partecipazione: 
Minimo 25 partecipanti: €280 
Quota di iscrizione (che comprende assicurazione medica): €10 
Supplemento camera singola: €50 
Supplementi Biglietto “L’Elisir d’Amore” al Teatro della Fenice 23 Febbraio: €73 
Supplemento cena in ristorante: €28  
 
 

La quota comprende: 
- Viaggio con autobus Gran Turismo, trasferimenti come da programma, parcheggi, pedaggi, IVA; 
- Sistemazione in buon hotel 4 stelle a Mestre in camera doppia con servizi privati; 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel; 
- Pranzo in ristorante tipico con menù di pesce il secondo giorno (bevande escluse) 
- Vaporetto Isola del Tronchetto/San Marco (Riva degli Schiavoni) a/r il primo giorno; 
- Vaporetto Isola del Tronchetto/San Marco (Riva degli Schiavoni) a/r il secondo giorno; 
- Tasse imbarco e sbarco; 
- Pagamento Ztl bus per due giorni; 
- Accompagnatore; 
- Assicurazione Elvia; 

 
La quota non comprende: 
- Pranzi e cene non menzionati nella quota comprende; bevande ai pasti; Eventuali ingressi a musei e monumenti; Tassa di soggiorno di €3.10 circa a persona a notte da pagare 
in loco; Assicurazione annullamento, Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota comprende”.   

 


