Il Carnevale di VENEZIA in giornata
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Il Carnevale di VENEZIA in giornata
Viaggio Express
Codice: 1441/2019
sabato 23 febbraio 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 01:30 e le 02:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 63,00
Programma del viaggio
Sabato 23 febbraio 2019
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza alla volta
di Venezia. Arrivati al Tronchetto si potranno prendere liberamente i vaporetti di linea per arrivare a Piazza San
Marco oppure si potrà passeggiare attraverso tutta la città di Venezia. Si avrà l’intera giornata libera a disposizione
per partecipare al Carnevale più famoso del mondo. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro previsto in
nottata.

VIAGGIO EXPRESS: ideato per chi ha poco tempo a disposizione e non vuole rinunciare a vivere l'atmosfera gioiosa
del carnevale

Quote bambini
Fino a 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 53,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
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Carnevale in Toscana: Carnevale, Pisa e Firenze
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Carnevale in Toscana: Carnevale, Pisa e Firenze
Ingresso al Corso Mascherato di Viareggio Incluso - visite guidate di Pisa e Firenze
Codice: 1444/2019
dal 23 al 24 febbraio 2019
Giorni: 2 - Ora partenza: tra le 03:00 e le 04:00 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 198,00
Programma del viaggio
Sabato 23 febbraio: Pisa e il Carnevale di Viareggio
Ritrovo dei Signori partecipanti nei luoghi ed orari convenuti, sistemazione a bordo del pullman e partenza per la
Toscana. In mattinata arrivo a Pisa ed incontro con la guida turistica per la visita della città: si raggiungerà la
celebre Piazza dei Miracoli, con la famosa Torre Pendente (esterno), la Cattedrale e il Battistero. Pranzo in hotel. A
seguire si raggiungerà il lungomare della mondana cittadina di Viareggio, regina del litorale toscano per
partecipare ai festeggiamenti del celebre Carnevale di Viareggio, considerato uno dei più vivaci d’Italia e
d’Europa. La manifestazione, nata nel 1873 anima con i suoi carri allegorici le domeniche tra gennaio e febbraio che
sfilano lungo la passeggiata a mare viareggina. Tempo a disposizione per le attività individuali e per prepararsi alla
sfilata che inizierà alle ore 17.00. Cena libera. Al termine trasferimento in hotel per il pernottamento.

Domenica 24 febbraio: Firenze
Prima colazione in hotel e In mattinata arrivo a Firenze, incontro con la guida turistica visita del centro storico
della città, prezioso scrigno di tesori d’arte del Rinascimento: da Piazza della Santissima Annunziata, capolavoro
urbanistico rinascimentale fino al Duomo di Santa Maria del Fiore, con la splendida ed ardita cupola di Brunelleschi
ed il rivoluzionario campanile progettato da Giotto. Proseguimento per Piazza della Signoria, su cui si affacciano i più
monumentali edifici della città, Ponte Vecchio e Piazza Santa Croce, la bellissima chiesa gotica, capolavoro d’arte e
luogo di sepoltura di alcuni tra i più importanti personaggi della cultura e della scienza italiana. Pranzo libero e tempo
a disposizione. Nel pomeriggio partenza per il rientro in sede, previsto in tarda serata.

Informazioni aggiuntive
Adulti in 3° e 4° letto ( se disp.) € 190,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programm e pasti con menu fisso
Guida turistica come da programma
Biglietto d'ingresso al corso mascherato di Viareggio
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
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Carnevale in Toscana: Carnevale, Pisa e Firenze
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al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00

Adulti in 3° letto (se disp.) € 190,00
Supplemento singola (se disp.) € 39,00
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Week end tra maschere e carri allegorici: VENEZIA e CENTO
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Week end tra maschere e carri allegorici: VENEZIA e CENTO
Codice: 1442/2019
dal 2 al 3 marzo 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 00:30 e le 01:30 - Direzione: A14 Nord

Quota di partecipazione € 189,00
Programma del viaggio
sabato 2 marzo: CARNEVALE DI VENEZIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza. Soste
tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivati a Venezia si avrà l’intera giornata libera a disposizione per vivere il
Carnevale più bello del mondo, perdendosi nelle affascinanti atmosfere della meravigliosa città lagunare. Nel
pomeriggio trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

domenica 3 marzo: CARNEVALE DI CENTO
Prima colazione in hotel e partenza per Cento, dove si avrà l’intera giornata a disposizione per visitare
liberamente il centro storico e prendere parte ai festeggiamenti del vivacissimo carnevale che prende vita nelle
strade e nelle piazze della città, che si trasformeranno in un tripudio di maschere, colori, animazione, musica e balli
per festeggiare al meglio la festa più pazza dell'anno, il tutto coronato dalla sfilata dei Carri allegorici in cartapesta,
vivaci e beffardi, che costituiscono delle vere e proprie opere d’arte. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro in
sede, previsto in serata.

Quote bambini
Da 0 a 3 anni non compiuti nel letto con i genitori e pasti da pagare al consumo € 80,00
Da 3 a 12 anni non compiuti in 3° e 4° letto (se disp.) € 155,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Cornetto a colazione
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Sistemazione in hotel 3 stelle in camere doppie con servizi privati
Trattamenti come da programme e pasti con menu fisso
Ingresso al carnevale di Cento
Polizza assicurazione contro le spese di annullamento, assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, danni
al bagaglio
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende
Le bevande ai pasti (eccetto dove espressamente comprese)
Le escursioni facoltative e gli extra a carattere personale
I biglietti d'ingresso a musei, monumenti, parchi, scavi archeologici (eccetto dove espressamente compresi)
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Tassa di soggiorno da pagare in loco
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
QUOTA OBBLIGATORIA: DIRITTI DI APERTURA PRATICA
ADULTI € 18,00
BAMBINI fino a 12 anni € 15,00

Adulti in 3° letto (se disp.) € 185,00
Supplemento singola (se disp.) € 40,00

www.partinsieme.it

5

Il Carnevale di Putignano e i Trulli di Alberobello d’inverno
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Il Carnevale di Putignano e i Trulli di Alberobello d’inverno
Codice: 1445/2019
domenica 3 marzo 2019
Giorni: 1 - Ora partenza: tra le 05:00 e le 06:00 - Direzione: A14 Sud

Quota di partecipazione € 45,00
Programma del viaggio
Domenica 3 marzo 2019
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari convenuti. Sistemazione a bordo del pullman e partenza verso la
Puglia. Soste tecniche e di ristoro lungo il percorso. Arrivo a Alberobello e tempo libero a disposizione per una
suggestiva passeggiata tra i celebri Trulli, da ammirare immersi nell'atmosfera invernale. A seguire trasferimento
a Putignano per assistere alla famosa Sfilata dei Carri Allegorici di cartapesta che percorrerà le vie centrali
della cittadina. Al termine della sfilata i carri resteranno sulle strade, in maniera da poter essere ammirati da vicino e
da potersi far fotografare vicino ad essi. Partenza per il rientro, previsto in serata.

Quote bambini
Fino 6 anni non compiuti Gratis
Fino a 12 anni non compiuti € 37 ,00

La quota comprende
Trasporto in pullman Gran Turismo
Accompagnatore Satam per l'intera durata del viaggio
Cornetto a colazione
Iva, tasse ed assicurazioni di legge

La quota non comprende

BIGLIETTI D'INGRESSO DA PAGARE IN LOCO
Quanto altro non espressamente indicato alla voce "la quota comprende"
BIGLIETTO D'INGRESSO da pagare in loco
€ 12,00 a persona da PAGARE SUL POSTO
PREZZO COMITIVE (MINIMO 25 PERSONE) : € 10,00

www.partinsieme.it

6

Il Carnevale di Putignano e i Trulli di Alberobello d’inverno
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pREZZI E RIDUZIONI DA RICONFERMARE IN LOCO
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