23 – 24 febbraio 2019

PROGRAMMA
Sabato 23 febbraio: Orvieto - Treviso
Ritrovo dei partecipanti alle 6,00 in luogo da definire e
partenza per Treviso. Arrivo in città e pranzo libero. Nel
pomeriggio, incontro con la guida e visita della città
alla scoperta dei principali siti storico-artistici di Treviso,
come la chiesa di S. Nicolò – che conserva al suo
interno uno splendido affresco attribuito a Lorenzo
Lotto; la Sala del Capitolo dei Domenicani – affrescata
da Tomaso da Modena nel XIV secolo; il Duomo di
Treviso – che accoglie l'Annunciazione del Tiziano; la
chiesa di S. Francesco con i monumenti funebri della
figlia del Petrarca e del figlio di Dante; il Museo di
Santa Caterina posizionato all'interno di un antico
convento, che accoglie affreschi di Tomaso da
Modena e la splendida cappella degli Innocenti… Tra
un sito e l'altro potrete percorrere le caratteristiche vie
del centro affiancate da negozi e palazzi signorili,
l'area della Pescheria e quella dei Buranelli, la celebre
Piazza dei Signori col maestoso Palazzo dei Trecento e
alcune originali ‘chicche' come la goliardica Fontana
delle Tette. Tempo libero e trasferimento in albergo.
Cena alle 19:30 e pernottamento. Dopo cena, per chi
lo desidera, trasferimento con mezzi pubblici a Venezia
per un primo assaggio dell’atmosfera carnevalesca tra
le calli della città lagunare.
Domenica 24 febbraio: Venezia - Orvieto
Prima colazione in hotel e trasferimento a Venezia (con
treno da Mestre). Imbarco per il trasferimento privato in
Piazza San Marco.
Intera giornata a disposizione per vivere pienamente il
Carnevale di Venezia, una delle feste tradizionali più
belle, considerato uno dei modelli europei di
Carnevale cittadino, celebre e rinomato in tutta
Europa già nel Settecento.
Alle ore 12:00 tutti pronti per assistere all’emozionante
Volo
dell’Angelo
che
apre
ufficialmente
i
festeggiamenti del Carnevale in Piazza San Marco. Al
culmine delle manifestazioni una grande folla di
persone riempie la grande piazza di fronte alla Basilica
di San Marco e la piazzetta di fronte alla Giudecca.
Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio imbarco e rientro al Tronchetto.
Proseguimento in bus per Orvieto e arrivo in tarda
serata.

Organizzazione tecnica:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 195,00 (min. 35 persone)
Supp. Singola € 25,00
Riduzione fino a 14 anni in letto aggiunto € 20

Iscrizioni entro il 20 gennaio con versamento di € 50,00
Saldo entro il 10 febbraio
La quota comprende:
Viaggio in pullman gran turismo
Tasse per transiti in ZTL e parcheggi
Sistemazione in hotel 3 stelle a Mestre
Trattamento di mezza pensione in hotel con cena
in ristorante convenzionato
Visita guidata di Treviso
Biglietto A/R per transfer in treno da Mestre
Motonave privata per trasferimenti a Venezia
Assicurazione medico/bagaglio
Nostro accompagnatore

La quota non comprende
Pasti non menzionati, bevande, ingressi, tassa di
soggiorno, extra personali.

24 febbraio = Dalle 12:00 alle 13:00
Il volo dell’Angelo, Piazza San Marco
L’emozionante volo dell’Angelo del Carnevale apre
ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale in Piazza San
Marco. Accolta nell’affollato parterre dai gruppi delle
rievocazioni storiche in costume, scioglierà la tensione
dello svolo nell’abbraccio del Doge e del pubblico, elettrizzato
dallo spettacolo scenografico che celebra sempre, il
Carnevale di Venezia.
L’evento sarà preceduto dal Corteo del Doge a cura
del C.E.R.S. – Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, con la
partecipazione delle Ass. Internazionale per il Carnevale di
Venezia, Ass. Amici del Carnevale di Venezia e il Gruppo
Storico “Le Maschere di Mario del ‘700 veneziano”.
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