
 
  Ingressi inclusi   

Un Faraone a VENEZIA  

TUTANKHAMON nelle sale di Palazzo Zaguri 
 

   
4 febbraio 2023 

 
 

IL VIAGGIO IN BREVE: Trento, Venezia, Trento 
DURATA DEL VIAGGIO: 1 giorno 
TRASPORTO: Treno 
PASTI: Come da programma  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   BASE 20 PERSONE € 65 
 

 
NOTE IMPORTANTI:  
- Quotazione e programma potranno subire variazioni a causa di ulteriori restrizioni Covid-19 subentrate in un secondo 
momento all’elaborazione del presente programma.  
- Gli ingressi indicati a parte nel programma di viaggio o inclusi nella quota di partecipazione sono 
soggetti a riconferma in base alla disponibilità all’atto della realizzazione del gruppo. 
- L’ordine delle visite potrà subire variazioni per ragioni operative fermo restando la loro effettuazione. 

 
 
 



 
 

IL PROGRAMMA della giornata 
 

1° GIORNO: TRENTO - VENEZIA  
Ore 07.05: partenza in treno regionale da Trento 
Ore 07.19: partenza in treno regionale da Rovereto 
Orari e luoghi definitivi saranno comunicati con circolare informativa 5 giorni prima della partenza.  
Proseguimento via Verona e coincidenza con il treno regionale veloce delle ore 8.22 che arriva alla stazione di Venezia 
S. Lucia alle ore 09.50 quindi trasferimento a piedi verso Palazzo Zaguri. Ore 11.00 ingresso e visita guidata alla 
Mostra “Tuthankamon - 100 anni di misteri – 1922/2022”. La mostra si tiene in occasione del 100° 
anniversario della scoperta – nella Valle dei Re, in Egitto – della famosa tomba del faraone bambino Tutankhamon. 
Quella che è considerata la più importante scoperta dell’egittologia e una delle più importanti scoperte dell’archeologia 
mondiale, avvenne infatti il 4 novembre 1922, ad opera dell’archeologo inglese Howard Carter (1874-1939). La mostra 
sarà allestita nelle 36 le stanze che occupano tutti e cinque i piani del trecentesco Palazzo Zaguri, per una superficie 
espositiva totale di ben 3.000 mq. Un viaggio attraverso la vita di Tutankhamon, scoprendo inediti misteri e aneddoti 
sul più famoso dei faraoni. Un percorso di alto profilo scientifico studiato da esperti egittologi di fama internazionale. 
Esposti 1250 tesori. Ci saranno, tra le altre cose, 50 stazioni immersive di realtà virtuale che permetteranno di osservare 
da vicino e nel minimo dettaglio la ricostruzione 3D della tomba. Terminata la visita tempo a disposizione per il pranzo 
libero, per fare shopping o per visite individuali facoltative nel centro storico di Venezia con accompagnatore. Venezia 
è una città unica al mondo. Viene definita "la città sull'acqua" perchè costruita su 118 isole. Conta ben 117 canali 
connessi da 360 ponti. I turisti vengono "rapiti" dalla sua straordinaria bellezza, la sua moltitudine di monumenti, opere 
d'arte, il tutto in un mondo "sull'acqua". Venezia è una città affascinante per i numerosi tesori d'arte che custodisce: 
chiese, palazzi, musei, ponti. Si potrebbe anzi dire che l'intera città è un'opera d'arte, un'opera unica al mondo che 
si è via via costruita in secoli di storia dal dominio, alla decadenza, alla rinascita. All’orario indicato dall’accompagnatore, 
ritrovo presso la stazione ferroviaria in tempo utile per la partenza con treno regionale veloce delle ore 18.10 che 
raggiunge Verona alle ore 19.38 in coincidenza col treno regionale veloce delle ore 19.50, con fermata a Rovereto alle 
ore 20.38 e arrivo a Trento alle ore 20.52. Cena libera. Termine dei servizi. 

 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: 
- Viaggio in treni regionali seconda classe via Verona; 
- Ingresso e visita guidata con guida interna a Palazzo Zaguri per la mostra Tutankhamon 100 anni di misteri; 
- Accompagnatore volontario Cta; 
- Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento;  
- Eventuali ingressi e servizi guida non menzionati nel programma o alla voce la quota comprende; 
- Pasti indicati come liberi o non menzionati nel programma; 
- Bevande non menzionate ai pasti o extra, le mance e gli extra personali;  
- Eventuale tassa di ingresso a Venezia se prevista dall’amministrazione locale; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce "la quota di partecipazione comprende". 
 
 
 
 
DOCUMENTI  
CARTA DI 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 € 20. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste 
direttamente presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni 
generali di viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 

 

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

TARIFFE, QUOTE E MODALITA’ DI CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO  
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. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 
prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni. 

 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  

Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del viaggio 
anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

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 1° GENNAIO-31 DICEMBRE 2023 
La tessera CTA non viene richiesta per le gite di 1 giorno 

 
I NOSTRI CONTATTI  

 

ACLIVIAGGI Sede 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 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2 – 0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00  SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

GUIDAVACANZE CLES: Via Carlo Antonio Martini, 1 - 0463/423002 - e mail: info@guidavacanze.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-18.00 

 
 
 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 

 

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                           


