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Il Carnevale di Venezia 
 Domenica 5, Domenica 12 e Domenica 19 Febbraio 2023 

 
 

Ritrovo dei signori partecipanti a Varese, in Viale Milano 23, davanti all’ACI alle ore 6.00, alle ore 6.15 a Gallarate Rotonda 
Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da sposa, alle ore 6.25 a Busto Arsizio rotonda Giardineria, alle ore 6.35 a 
Legnano rotonda Hotel UNA, quindi partenza in autobus Morandi alla volta di Venezia. Sosta d’uso durante il percorso. 
Arrivo all’isola del Tronchetto e trasferimento a San Marco a piedi oppure in battello per chi l’abbia riservato. Tutta la 
giornata sarà completamente a disposizione per la visita individuale dell’antica Repubblica marinara nell’insolita, 
caratteristica ed unica cornice del Carnevale che quest’ anno è ispirato ai segni delle costellazioni: lo zodiaco. 
Ogni zona della città è interessata dai festeggiamenti carnevaleschi, con un calendario fitto di appuntamenti. La tradizione 
del Carnevale veneziano ha origini antichissime:  la prima testimonianza risale ad un documento del Doge Vitale 
Falier del 1094. Pranzo libero. Alle ore 16.30 rientro in traghetto da Venezia per piazzale del Tronchetto per chi l’ abbia 
prenotato, oppure rientro a piedi ed in questo caso, si dovrà incamminarsi verso le ore 15.00 da Piazza San Marco per 
arrivare in tempo al bus.  Alle ore 17.15 incontro con il bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine dove l’arrivo è previsto 
in tarda serata. Varese – Gallarate – Venezia 322 Km 
 
 

 
Quota di partecipazione  
Minimo 35 partecipanti: € 85  
(qualora non si raggiunga il numero minimo di partecipanti verrà applicato un supplemento pari a €5 a persona) 

Quota bambini fino 12 anni (non compiuti): € 55 
Supplemento visita guidata ”Tema La Venezia di Casanova e le Cortigiane”  (min 15 partecipanti): € 15 
Supplemento Pranzo (facoltativo): € 30 
(Menù indicativo: Spaghetti ai frutti di mare, fritto misto con contorno di insalata mista, macedonia con gelato, ¼ vino e ½ minerale, caffè) 
 

Supplemento traghetto tronchetto-San Marco andata e ritorno : € 14 a persona  
Supplemento noleggio vestito del 700’ Veneziano: € 90 a persona (lavaggio incluso) 
 
 

La quota comprende: 
- Viaggio in autobus Gran Turismo andata e ritorno, parcheggi iva e pedaggi, Ztl Bus a Venezia 
- Accompagnatore durante il viaggio sul bus e la mattina; il pomeriggio invece è libero 
 

La quota non comprende: Pranzo e bevande, Extra, Assicurazione, mance e tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “la quota 
comprende”. 
 
 
 

 
DOCUMENTI PER IL VIAGGIO:  Carta d’identità  

 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione con pagamento in contanti o bancomat o bonifico bancario alle 

seguenti coordinate: IBAN IT72 Z030 6910 8101 0000 0000 785. La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e comunicato 
il mercoledì antecedente la partenza. Venerdì pomeriggio riceverete la convocazione via mail con i dettagli del viaggio e riferimento del vostro accompagnatore. 
L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà essere 
variato per esigenze organizzative o limitazioni sopraggiunte dalle autorità preposte. Penalità in caso di annullamento: Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ 
importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, 
Al 100% dopo tali termini. 
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