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CIRCOLO RICREATIVO GRUPPO ITALGAS – TORINO 

                     CARNEVALE DI VENEZIA  

23-24 febbraio 
viaggio in bus da Torino 

Hotel 3 stelle nei dintorni di Jesolo 

La città impazzisce e si riempie di una folla festante, nel salotto  di Piazza San Marco e nei 
mille altri campi dove si può assistere liberamente a rappresentazioni teatrali e sfilate in 
costume, concerti e rievocazioni storiche, intrattenimento per bambini e notti di ballo 
sfrenato, degustazioni gastronomiche e altre esperienze sensoriali. Un’esperienza per tutti i 
gusti, nel segno del divertimento. 

 

PROGRAMMA: 
1° giorno: TORINO / VENEZIA. Ritrovo dei partecipanti e partenza per Venezia. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo nel primo pomeriggio a Punta Sabbioni. Imbarco sul battello 
privato e trasferimento a Venezia per la visita libera della città. Al termine rientro a Punta 
Sabbioni e trasferimento nei dintorni di 

Venezia, sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 
2° giorno: VENEZIA / TORINO. Prima 
colazione e trasferimento a Punta Sabbioni 
per l’imbarco sul battello privato per 
Venezia. Giornata libera per lasciarsi 

affascinare dal Carnevale. Pranzo libero e 
nel pomeriggio rientro a Punta Sabbioni 
per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in 
serata. 

                        QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI e AGGREGATI € 125,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA € 30,00 

Modalità prenotazioni: scrivere a prenotazioni@cralitalgas.it specificando i nomi dei partecipanti, 
se soci o aggregati, indicando un recapito telefonico. 

Verrà inviata  risposta alle e-mail  secondo l’ ordine di arrivo. L’eventuale  conferma è limitata in 
quanto i posti CON CONTRIBUTO ED IN CONVENZIONE  sono  20. Eventuali richieste oltre le  20 

dovranno essere saldate al costo di 163 € più 30 € in caso di singola. Acconto e saldo entro 3 
giorni dalla data di invio nostra risposta. Non si faranno resi in caso di impedimento alla 

partecipazione. 
Per info telefonare al 3481717898 

 

La quota comprende: viaggio in pullman GT / sistemazione in hotel 3* nei dintorni di Jesolo / 
trattamento di mezza pensione in hotel, bevande escluse / trasferimenti in battello per Venezia 

come da programma / accompagnatore / assicurazione medico-bagaglio/annullamento 
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