
La prima testimonianza risale ad un documento del Doge Vitale Falier che 
nel 1094, parlando di divertimenti pubblici, cita per la prima volta il Carnevale. 
L’istituzione è generalmente attribuita alla necessità di concedere, soprattutto ai 
ceti sociali più umili, un periodo dedicato interamente al divertimento e ai 
festeggiamenti. Grazie all'anonimato garantito da  maschere e costumi, si 
otteneva una sorta di livellamento di tutte le divisioni sociali ed era autorizzata 
persino la pubblica derisione delle autorità e dell’aristocrazia. 

 

programma dal 26 Febbraio all’1 Marzo 
 

 

26/2  Partenza-VENETO (725 km)  Partenza in bus GT e sosta per il 

pranzo lungo il percorso. Arrivo in serata in hotel, sistemazione nelle 
camere, cena e pernottamento. 

27/2  VENEZIA (28 km)  Prima colazione e giornata da trascorrere 

nella meravigliosa cornice della città di Venezia per immergerci nella 
gioiosa atmosfera del magnifico Carnevale con il Volo dell’Aquila, 
l’emozionante discesa dal Campanile fino al palco di Piazza San Marco a 
cui seguirà l’elezione della maschera più bella. Pomeriggio libero e 
rientro in serata in hotel per cena e pernottamento. 

28/2 MURANO-BURANO-VENEZIA (28 km)  Prima colazione e  

partenza per il caratteristico isolotto di Murano, famoso per la 
lavorazione del vetro per opera dei maestri vetrai. Proseguimento per 
Burano dove assisteremo alla lavorazione dei merletti al tombolo,  antica 
tradizione veneta. Tempo per lo shopping nei caratteristici negozi. 
Pomeriggio a Venezia per continuare i festeggiamenti del Carnevale. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

1/3 VENETO-Rientro (725 km)  Prima colazione e partenza per 

Padova con breve visita della Basilica di San  Antonio. Partenza per il 
rientro con sosta per il pranzo lungo il percorso.  Rientro a Napoli 
previsto in serata. 
 

 sup  

cat. tour  Suppl.  singola su richiesta  

 Rid. bambino 3°-4° letto -

10% 
Quota individuale € 340,00 

 
 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 3***s – trattamento ed escursioni come da programma – 

assicurazione – accompagnatore 

La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno - mance e tutto quanto non 

specificamente indicato ne “La quota Include” 

 

Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 25 

partecipanti. L’ordine delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si 

applicano penali come da regolamento. Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della 

prenotazione. Eventuali esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 
 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI 

PACCHETTI TURISTICI del DL 111/95 visibili sul nostro catalogo o sito 

 

Info e prenotazioni 
 
 
 
 

 
 

Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 

Tel. 081 563 4261 / whatsapp 393 972 4308 
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