CIVITARESE

viaggi

San Valentino a Verona

e Carnevale di Venezia
Programma
Sabato 15 Febbraio: Ortona - VERONA
Ore 02.00 ritrovo dei Signori partecipanti a Porta
Caldari e partenza in pullman G.T. per il Veneto.
Soste di libero ristoro in Autogrill lungo il percorso
autostradale.
Arrivo in mattinata nella romantica VERONA e alle
ore 09,30 incontro con la Guida per la visita della
città: Chiesa di San Zeno, Piazza Bra, l’Arena,
Piazza delle Erbe, Casa e Tomba di Giulietta,
Castello Scaligero. Pranzo in Albergo e sistemazione nelle camere riservate.
Pomeriggio a disposizione per trascorrere momenti romantici nella città di Giulietta
tra le vie pedonali del centro storico che ogni anno, in occasione della Festa degli
Innamorati, regalano una magica atmosfera. Serata libera e pernottamento in
Hotel.

Domenica 16 febbraio: VENEZIA e rientro.
Ore 7,00 colazione e trasferimento a VENEZIA per
immergersi nel travolgente Carnevale, tra le
affascinanti maschere che si aggirano sornione per le
magiche calle. Libera visita a S. Marco, al Ponte di
Rialto, Palazzo Ducale, Ponte dei Sospiri ecc. oppure
facoltativa escursione a Murano per una visita alla
fabbrica del vetro soffiato. Pranzo libero.
Ore 16,00 partenza per il rientro in sede con arrivo
previsto intorno alle ore 23.00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE

€ 190,00

PRENOTAZIONE: fino ad esaurimento posti e si effettua versando l’intera quota. E’ obbligatorio portarsi un
documento valido per l’espatrio. Organizzazione Tecnica: AGENZIA VIAGGI CIVITARESE SRL (Licenza n° 429
del 30/12/98 della Provincia di Chieti). N.B. Polizza annullamento viaggio € 20,00 circa (facoltativa).

SERVIZI INCLUSI
Viaggio in pullman gran turismo - Sistemazione in Hotel 3/4* a VERONA con
trattamento di ½ pensione (bevande incluse) - Traghetto a Venezia - Assicurazione di
Legge
SERVIZI ESCLUSI
Ingressi a Musei e/o palazzi - Supplemento camera singola € 30,00 – Giro in gondola
- Tutto quanto non espressamente indicato nei “servizi inclusi”

BUON VIAGGIO!
CIVITARESE VIAGGI S.r.l. - Corso Vittorio Emanuele, 4 - 66026 Ortona (CH) Italy
Tel. 0859063653 - Fax. 0859059028 e-mail info@civitareseviaggi.it - www.civitareseviaggi.it
Partita IVA 01777210699 - Cap. Soc € 10.329,14 - REA 111161

