
CARNEVALE DI VENEZIA 2023
CON VISITA A FIRENZE

       17 - 21 Febbraio 2023  
1° Giorno 17/02. Ritrovo dei partecipanti nel punto prestabilito ore 19:00, sistemazione
in Bus GT e partenza per il porto di Olbia, con imbarco per Livorno ore 21.00
sistemazione in cabina riservate prima classe con servizi, pernottamento a bordo.

2° Giorno 18/02. Arrivo a Livorno ore 6:30. Sistemazione in Bus e partenza per Jesolo, arrivo 
in Hotel  sistemazione in camera e Pranzo. Ore 15:00 partenza per  Punta Sabbioni, imbarco su 
traghetto e partenza per Venezia Piazza San Marco e Visita Libera della meravigliosa e unica 
città lagunare, dove si potranno ammirare le maschere uniche al mondo e tantissimi spetacoli per 
le vie della citta'.  Ritrovo ore 22:00 per rientro alla stazione di Punta Sabbioni, sistemazione in 
Bus e trasferimento in Hotel per pernottamento. Cena libera. 

3° Giorno 19/02. Colazione in hotel, ore 8:30 sistemazione in Bus e trasferimento alla
stazione di Punta Sabbioni e partenza per Venezia Piazza San Marco, visita libera, dove 
prosegue lo spettacolo la Festa sull'acqua corteo delle associazioni Remiere di Voga alla veneta. 
Pranzo libero.
 Ore 19:30 ritrovo per rientro alla stazione di Punta Sabbioni, sistemazione in Bus e trasferimento 
in hotel a Jesolo per cena e pernottamento.

4° Giorno 20/02 Colazione in hotel. Dopo colazione sistemazione in Bus e
partenza per FIRENZE, visita libera del centro città. 
In serata proseguimento per il porto di Livorno imbarco e partenza per Olbia ore 21:00, 
sistemazione in cabine riservate prima classe con servizi, pernottamento a bordo.

5° Giorno 21/02 . Arrivo a Olbia ore 6:30, sistemazione in Bus e partenza per le rispettive
località di residenza..

Quota per persona 398,00 euro

La quota comprende Trasporto con Bus GT per tutta la durata del viaggio, traversata a/r Olbia –
Livorno – Olbia con sistemazione in cabine prima classe con servizi, trattamento mezza pensione dal
2° al 4° giorno in hotel a Jesolo,  Assicurazione Europ Assistance. 
- La quota non comprende ingressi, Traghetto a/r Punta Sabbioni – Venezia, Polizza annullamento viaggio, 
tassa di soggiorno se dovuta, e tutto ciò non contemplato nella voce “la quota comprende”

Info e prenotazioni Salvatore 392 5606935  - Susanna  391 4895243 – 
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