
               

SAN VALENTINO E CARNEVALE A VENEZIA 

  TRA MASCHERE ED INTRIGHI .. SULLE ORME DI CASANOVA 

                        DALL’11 AL 15 FEBBRAIO 2018 

Venezia… città famosa in tutto il mondo.. città del carnevale … dei canali.. dei gondolieri …. città romantica 

ma allo stesso tempo austera… Nel corso dei secoli tanti aggettivi si  sono sprecati per descrivere questa 

città costruita sull’acqua .. Inizieremo la visita della città proprio dal suo centro, dal suo cuore pulsante: da 

Piazza San Marco e dalla Sua Basilica. Continueremo poi con la scoperta del fastoso Palazzo Ducale e ci 

“perderemo “ poi per le calli e le viuzze della città. Entreremo  in contatto con la Venezia “libertina” del 

700.. , con la Venezia di Casanova e delle sue amanti.. e ci inebrieremo dell’atmosfera che ha 

respirato il Don Giovanni per eccellenza. 

 

1° GIORNO:  11 febbraio 2018 

VENEZIA 

Incontro nel pomeriggio con l’incaricato tecnico, all’area camper di Venezia. Tempo libero e pernottamento. 

2° GIORNO:  12 febbraio 2018 

VENEZIA 
Venezia… città famosa in tutto il mondo.. città del carnevale … dei canali.. dei gondolieri …. città romantica 

ma allo stesso tempo austera… nel corso dei secoli tanti aggettivi si  sono sprecati per descrivere questa 

città costruita sull’acqua .. oggi inizieremo la visita della città proprio dal suo centro, dal suo cuore pulsante: 

da Piazza San Marco e dalla Sua Basilica. Continueremo poi con la scoperta del fastoso Palazzo Ducale. 

Ci “perderemo “ poi per la calli e le viuzze della città.  

La visita prevede l’accompagnamento della guida per 2 ore circa  ed il trasferimento a/r con i mezzi pubblici. 

Al termine della visita possibilità di tempo libero ed eventuale rientro autonomo all’area camper. 

Pernottamento.  

3° GIORNO: 13 febbraio 2018 

VENEZIA -  escursione di mezza giornata alla Laguna ed alle Isole ( Murano, Burano e Torcello ) 

Oggi dedicheremo la mattinata all’escursione guidata alle isole della Laguna.. arriveremo all’incontro con la 

guida nei pressi dell’imbarco del battello che ci porterà a scoprire questi angoli d’Italia famosi in tutto il 

mondo! 

Murano.. conosciuta da secoli per le sue vetrerie dove vengono create vere e proprie opere d’arte  

Burano.. celebre invece per i suoi merletti 



Torcello .. che possiede una bellissima basilica dedicata a  Santa Maria Assunta 

Al termine dell’escursione rientro a Venezia e pomeriggio libero a disposizione per assaporare ancora per un 

po’ l’aria carnevalesca e goliardica.. 

Rientro con i mezzi pubblici e pernottamento.  

 

 

4° GIORNO: 14 febbraio 2018 

VENEZIA… ALLA SCOPERTA DELLA VENEZIA DEL 700 SULLE ORME DI GIACOMO CASANOVA.. 

Oggi entreremo in contatto con le Venezia “libertina” del 700.. , con la Venezia di Casanova e delle sue 
amanti.. 
Ci inebrieremo dell’atmosfera che ha respirato il Don Giovanni per eccellenza. 
Cominceremo dalla sua infanzia ( con la sua casa natale in Calle Malipiero.. al  battesimo nella Chiesa di San 
Samuele.. alla casa dove visse con la nonna… e poi ancora Ca’ Rezzonico dove particolare interesse desta 
l’alcova .. fino al Monastero delle Monache di San Zaccaria… 
Scopriremo tanti angoli che hanno fatto da contorno alle frivolezze del “grande amatore” 

La visita sarà sempre accompagnata dalla nostra guida ed i trasferimenti da e per il campeggio saranno con i 

mezzi pubblici. Rientro in campeggio e pernottamento. 

 

5° GIORNO:  15 febbraio 2018 

Saluti e rientro alle proprie abitazioni. 

FINE SERVIZI. 

Quota di partecipazione:  
Quota di partecipazione per una persona adulta: Euro 330,00 
Quota di partecipazione ragazzi da 6 a 12 anni compiuti: Euro 150,00 
 
L'acconto versato al momento dell'iscrizione verrà interamente restituito nel caso il viaggio non sia 
confermato per mancato raggiungimento del numero minimo di equipaggi previsto. 

Quota iscrizione:  
La quota d’iscrizione al viaggio per persona: EURO 30,00 comprendente copertura assicurativa per rinuncia 
al viaggio, ass. medica, ass. stradale, furto dei bagagli. NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di 
partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese. 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 
4 pernottamenti in area camper 
Trasferimenti con mezzi pubblici per 3 giorni 
Visita guidata di Venezia di 2 ore 
Ingresso alla Basilica di San Marco 
Ingresso al Palazzo Ducale 
Escursione di 4 ore alle Isole della Laguna ( Murano, Burano, Torcello) con trasferimenti in battello ad uso 
esclusivo  
Visita guidata di 4 ore dedicata alla Venezia di Casanova 
Ingresso a Cà Rezzonico 
Radioguide per 3 giorni 



La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “pernottamento libero” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione 
comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

Informazioni ed iscrizioni: 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni potete contattare il tel. 0298855901 oppure inviare una mail a 
info@ioviaggioincamper.it 


