
 
 

CARNEVALE VENEZIANO 
Burano e il 

Corteo delle Marie 

 
 

15 febbraio 2020 
 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Venezia, Burano, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 1 giorno 

TRASPORTO: Pullman privato G.T. 
PASTO: come da programma 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 115 (minimo 50 partecipanti) 
 

IL PROGRAMMA  di Viaggio 
 

Ore 05.00: partenza in pullman Gran Turismo da Trento, Piazza Dante-Palazzo della 
Regione o parcheggio ex area zuffo.  
Ore 05.30: partenza in pullman da Rovereto, stazione ferroviaria. 
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 8 giorni prima della partenza. 
Partenza via autostrada alla volta di Venezia. Arrivo a Venezia al parcheggio del Terminal Fusina. Incontro con 

l’accompagnatrice ed imbarco dei partecipanti a bordo della motonave. Colazione con caffè e brioches. 

Navigazione panoramica sino a giungere al canale della Giudecca per entrare in Bacino San Marco e proseguire 
verso le isole della laguna settentrionale.  

Arrivo a Burano e visita libera del piccolo villaggio di pescatori estremamente pittoresco, famoso nel mondo per 
le mille case colorate e l’antica tradizione della lavorazione del merletto. 

 
 

 



 
 
Terminata la visita si sale sul traghetto per il pranzo a base di pesce, che sarà servito al tavolo con il seguente 

menù: 
Aperitivo Bellini alla frutta accompagnato  

da verdure pastellate ed olive all’ascolana, antipasto di gamberetti e alici marinate 
Pasta alla marinara 

Fritti misti di pesce con verdure miste di stagione 

Vino e acqua a volontà  
Caffè 

Durante il pranzo la motonave navigherà nella laguna di Venezia e dopo pranzo seguirà lo sbarco in Riva Sette 
Martiri per scortare lo storico Corteo delle Marie da via Garibaldi a Piazza San Marco e trascorrere il pomeriggio 

tra le coloratissime maschere di uno dei carnevali più famosi al mondo. 

Alle ore 17.00 imbarco per la navigazione di rientro che verrà accompagnata da frittelle e galani con tè o caffè 
caldo. Arrivo a Fusina per le ore 18.00, sbarco e partenza in pullman per il rientro ai luoghi di partenza. Cena 

libera. Termine dei servizi. 
 

Nota al programma: Il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche relativamente all’ordine 
di svolgimento delle visite ed escursioni previste, fermo restando la loro effettuazione. 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Viaggio in pullman Gran Turismo; 

- Accompagnatrice locale; 
- Colazione e pranzo a bordo con bevande incluse, 

- Accompagnatore volontario CTA; 
- Assicurazione sanitaria. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento; 

- Ingressi non menzionati; 
- Extra personali; 

- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione non comprende". 

 
 

 
 

 

 
DOCUMENTI  
Carta d'identità in corso di validità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

 Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate almeno 40 giorni prima della partenza e sono valide, salvo disponibilità, solo se 

accompagnate da un acconto di € 25. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale annullamento del viaggio verranno applicate secondo le modalità riportate sulle condizioni 

generali di viaggio. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE E QUOTE 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 

momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 

Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
 

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI 
Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E’ possibile effettuare i pagamenti anche 

a mezzo bonifico bancario, sul nostro conto corrente intestato ad AcliViaggi srl. 

IBAN: IT12Y0830401807000007383197 
La causale dovrà riportare il numero di pratica e il cognome/nome del passeggero 

 
ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 

Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 

copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 

RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 

annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 

 
TESSERAMENTO CTA 

Le iniziative con partenze di gruppo sono riservate ai soci del CTA. (Centro Turistico ACLI). Le persone non iscritte 

devono richiedere la tessera presso i nostri uffici, il cui costo è di € 15 (validità 1° dicembre 30 novembre). Costo 
tessera Cta, in convenzione, per i tesserati ACLI (tessera valida per l'anno in corso) € 10.  

 

I NOSTRI CONTATTI 
AcliViaggi TRENTO: Via Roma, 6 - 0461/1920133 – e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 

 ORARIO:  da LUNEDI' a VENERDI 09.00/12.30 – 15.00/19.00 
    SABATO 09.30 /12.30 

 
CTA ROVERETO: Via Paoli 1 - 0461/1920133  

 ORARIO:  LUNEDI’ 09.30/11.30 - MARTEDI’ 14.30/17.00 e MERCOLEDI’ 14.30/18.00 
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini 9 - 0461/1920133 

 ORARIO:  LUNEDI’ 14.30/17.00 e GIOVEDI’ 09.00/11.30 

 

e presso le seguenti sedi del Patronato Acli al numero unico 
 Tel. 0461 277277 

CLES, FIERA DI PRIMIERO, MEZZOLOMBARDO, TIONE, CAVALESE, VEZZANO, BORGO 

 
   Organizzazione Tecnica: AcliViaggi srl 

 
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche 

se gli stessi sono commessi all' estero. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 


