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SPECIALE CARNEVALE 2023    

CARNEVALE DI VENEZIA E CENTO 
I PIU’ FAMOSI CARNEVALE AL MONDO 
Con ingresso esclusivo serale alla Basilica di San Marco 

 
DAL 17 AL 19 FEBBRAIO 2023 

Partenza in bus da Roma  
3 giorni/2 notti 

Quota di partecipazione € 385 p.p. 
Supplemento camera singola: € 50,00 - Riduzione 3° letto adulti € 15,00 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:  

 Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale 
a seguito per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma 

 sistemazione in hotel di categoria superiore con trattamento di prima colazione e 1 mezza pensione 
 cena in ristorante a Venezia, bevande ai pasti, 
 ingresso ai Carnevale di Venezia e Cento, ingresso all’Orto Botanico, ingresso alla Basilica di 

Sant’Antonio, Cripta e Pala d’Oro, motonave per Venezia A/R, ingresso esclusivo serale alla Basilica di 
San Marco, coffee break serale in motonave 

 visite guidate come da programma 
 accompagnatore 
 assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid. 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 eventuale tassa di soggiorno  
 tutti gli ingressi non specificati, 
 mance e facchinaggio 
 assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00 
 auricolari 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 

 



 

 

INFO E PRENOTAZIONI: Uffici Cral Adr telefono 06 65953114 

SPECIALE CARNEVALE 2023    

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 
PRIMO GIORNO:   ROMA - PADOVA 

Ore 07.00 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
Padova. Pranzo libero. Ritrovo a Padova con la guida ed Ingresso all’orto botanico: fondato nel 
1545, è il più antico orto botanico al mondo, si trova nel centro storico di 
Padova, nei pressi di Prato della Valle, a due passi dalla basilica di Sant’Antonio. Dal 1997 è 
Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 
Il giardino della biodiversità, di recente ideazione, ospita innumerevoli specie di piante in via di 
estinzione. Terminata la visita ci sposteremo verso la Basilica di Sant’Antonio che si trova a pochi 
passi dall’orto botanico ed entreremo per la visita. Dopo la visita proseguiremo verso il centro storico 
della Città di Padova dove visiteremo esternamente il Palazzo del Bo, la più antica università del 
mondo, le Piazze, il famoso caffè Pedrocchi. Al termine delle visite trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
 
 

Secondo giorno: CARNEVALE DI VENEZIA E INGRESSO ESCLUSIVO ALLA BASILICA DI SAN MARCO 

Prima colazione in hotel, in tarda mattinata trasferimento a Malcontenta e navigazione panoramica 
verso Venezia. Sbarco nei pressi di Piazza San Marco e tempo libero per partecipare al Carnevale di 
Venezia, famoso per la sua forte identità e per la sua capacità di conservare maschere tradizionali 
che 
rimangono sempre magnifiche col passare dei secoli, ma sempre attuali grazie alla fantasia e alla 
creatività degli artigiani e degli appassionati. Pranzo libero. Cena in ristorante in Piazza. Alle ore 
20.30 
ritrovo in Piazza San Marco con la guida e introduzione della Piazza San Marco e alle ore 21.00 
ingresso esclusivo alla Basilica di San Marco. La visita esclusiva prevede l’illuminazione dei mosaici, la 
visita alla cripta e alla Pala d’oro. Dopo la visita accompagnamento a bordo e imbarco sulla motonave 
per il rientro a Fusina dove arriveremo circa alle ore 23.30. Lungo il percorso, che dura circa 40 
minuti, 
verrà servita cioccolata calda e pasticcini. Rientro in hotel, pernottamento. 
 
 

 
Terzo giorno:   CARNEVALE DI CENTO -RIENTRO 

Prima colazione in hotel, partenza per Cento e partecipazione al Carnevale di Cento, l’unico al mondo 
gemellato con il famoso Carnevale di Rio de Janeiro. Cento si prepara ad un mese di grande festa, 
che 
si svolgerà nel periodo di febbraio e vedrà i Giganti di cartapesta contendersi il titolo di miglior carro 
2023 lungo il suggestivo rettilineo di Corso Guercino. Le associazioni carnevalesche in gara saranno 
cinque: i Toponi (campioni in carica), i ragazzi del Guercino, i Fantasti100, i Mazalora e il Risveglio. 
Lungo il mese di Carnevale il centro storico di Cento, splendido borgo medievale, si colorerà di 
iniziative di carattere culturale, letterario, sportivo, enogastronomico, musicale e folcloristico. Sul 
palco 
di Piazza Guercino non mancheranno, come ogni anno, i grandi testimonial e il ritmo di samba 
scandito dalle bellissime ballerine brasiliane. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il 
rientro 

 
Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 


