
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 168,00

LA QUOTA COMPRENDE: 

– Viaggio A/R in Pullman GT
– Assicurazione medico-bagaglio
– Assicurazione tramite nostro staff
– Sistemazione in Hotel con cena del primo

giorno e colazione del secondo giorno
– Visita guidata di Ferrara.

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

– Colazione del primo giorno
– Cena del secondo giorno
– I costi per eventuali spostamenti in battello

di linea
– Tassa di soggiorno (€ 3,50 da pagarsi in loco)
– Le eventuali entrate durante le visite.
– Tutti gli extra di carattere personale e quanto 

non espressamente indicato nel presente 
programma.

Avvertenza
– Sistemazione in camera singola supplemento

€ 25,00
– Trasferimento in motoscafo noleggiato 

dal Tronchetto a Piazza San Marco o viceversa
(1 tratta € 8,00 – A/R € 12,00)

PARTECIPANTI: Min 30 pax

1° Giorno: FERRARA & VENEZIA

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza alla volta
di  FERRARA.  Sosta  per  colazione  libera.  All'arrivo  visita
guidata della Città. Nel 1995 l'intero centro storico di Ferrara è
stato dichiarato Patrimonio Mondiale dall'Unesco per le sue
bellezze  rinascimentali.  Pranzo libero.  Nel  primo pomeriggio
partenza  per  VENEZIA.  All'arrivo  sistemazione  in  Hotel  con
cena  e  pernottamento.  Serata  a  disposizione  per  visita  al
vicino Casinò di Venezia.

2° Giorno: VENEZIA

Colazione in Hotel. Trasferimento a Venezia (parcheggio bus
del Tronchetto).  Trasferimento libero per il  centro di  Venezia
con percorso pedonale, tramite traghetto di linea o motoscafo
appositamente noleggiato dal Tronchetto a Piazza San marco
(da  confermare  al  momento  della  prenotazione).  Intera
giornata  dedicata  ai  festeggiamenti  del  Carnevale  tra
maschere, balli e musica. Pranzo libero.

A fine manifestazione ritrovo dei partecipanti (parcheggio bus
del Tronchetto) ed inizio del viaggio di ritorno. Sosta lungo il
percorso  per  la  cena  libera  ed  arrivo  previsto  nelle  varie
località di partenza nella nottata.

LUOGHI E ORARI DI PARTENZA:

- Ore 05:00 da Sede Agenzia (Marina di Altidona-Fronte 
Iacoponi Mobili)
- Ore 05:10 Porto San Giorgio ( Bar Italia)
- Ore 05:30 Porto Sant'Elpidio (P.le Virgilio)
- Ore 05:45 Civitanova Marche (Mercatone Uno)
- Ore 06:05 Loreto (S.S.16 – Discount Carburanti)

BUS NAVETTA  (su richiesta al momento della 
prenotazione)

Ore 04:30 da San Benedetto del Tronto (P.zza Nardone)
Ore 04:40 da Grottammare ( Via Matteotti)
Ore 04:45 da Cupramarittima (P.zza Libertà)

INFO & PRENOTAZIONI:
Ufficio: Tel. 0734/466423 Cell. 347/5521654, info@mignaniviaggi.com
Stefano Mignani: 339/5096990 info@stefanomignani.com
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