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CARNEVALE DI VENEZIA
Alla scoperta degli antichi mestieri con giro in gondola e aperitivo tipico incluso

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in bus GT., 
accompagnatore, visita guidata alla scoperta di 
antichi mestieri, aperitivo tipico in città, giro in 

gondola, trasferimenti in battello per e da punta 
Sabbioni, pernottamento in formula HB con 

sistemazione in camera doppia in hotel 3/4 stelle 
bevande escluse, e assicurazione di legge.

€ 189,00
Da Torino

€ 179,00
Da Vercelli, Santhià e Cigliano

Partenze in bus da Torino, Cigliano, Santhià, Vercelli

E sentirai la strada, 
far battere il tuo cuore...

PRENOTAZIONI IN AGENZIA e ON LINE 
acconto del 25%,

saldo 30 giorni data partenza

PUNTI DI CARICO: TORINO C.so Bolzano (fermata Sadem), C.so G.Cesare (Conad, ex Auchan), CIGLIANO P.zza Alleati, 
SANTHIÀ supermercato MD, VERCELLI parcheggio Carrefour

28/02 - 1/03/2022

Direzione tecnica  MACROMONDO          www.stradafacendo.club         info@stradafacendo.club

Per lunedì e martedì grasso vi proponiamo una visita di Venezia come non l’avete
mai vista. Il lunedì una guida locale accompagnerà il gruppo fra i sestieri alla
scoperta dello Squero di San Trovaso, il luogo dove da secoli si costruiscono
le gondole. ll giro procederà con la visita di calle e campielli alla scoperta di

botteghe storiche ed antichi mestieri e si concluderà con un romantico giro in
gondola al tramonto prima di prendere il battello verso punta Sabbioni dove
è previsto il pernottamento nei pressi del Lido di Jesolo. Il martedì grasso è

dedicato alla visita libera della città e potrete approfittare dei numerosi eventi
gratuiti a Piazza San Marco per le celebrazioni dell’ultimo di Carnevale.

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
Lunedì : Ore 6.30 circa ritrovo e partenza in bus GT. per il Veneto, con sosta lungo il 
percorso. Arrivo a Venezia (Tronchetto) ed incontro con la guida che ci condurrà alla 
scoperta degli antichi mestrieri veneziani. Percorrendo i sestrieri raggiungeremo lo 
Squero di San Trovaso, il luogo dove da secoli si costruiscono le Gondole. Si proseguirà 
con la visita di calle e campielli alla scoperta di botteghe storiche ed antichi mestieri e 
si concluderà con un romantico giro in gondola al tramonto…! Pranzo libero durante il 
percorso di visita e aperitivo tipico incluso. In serata imbarco per Punta Sabbioni per 
raggiungere l’hotel a Lido di Jesolo. Cena e pernottamento.
Martedi: Prima colazione in hotel, carico bagagli e partenza in bus, per l’imbarco da 
punta sabbioni. All’arrivo in piazza S. Marco tempo libero oppure, per chi lo desidera  
con l’accompagnatore, visita del centro storico. Tempo libero per partecipare ai 
numerosi eventi gratuiti organizzati per festeggiare l’ultimo giorno di Carnevale! Pranzo 
libero e nel pomeriggio ritrovo e imbarco per raggiungere il bus a Punta Sabbioni.
Partenza per il viaggio di ritorno, con sosta lungo il percorso. 


