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Trasmigrata al RUNTS il 23/09/2022con n. di repertorio 28846 

Viaggio a Padova e Carnevale di 
Venezia 

VALIDO PER I SOCI CAPIT – FITEL E ASSOCRAL 

11-12 febbraio 2023 

Costo a persona 195,00 Euro  

 

 
1° giorno: Padova 

Incontro dei partecipanti al terminal bus di Campobasso ore 6.00, sistemazione in pullman e 

partenza per Padova, notevole centro culturale e d’arte. All'arrivo incontro con la guida per visitare 

il centro storico della città, alla scoperta delle principali piazze, monumenti e dell'imponente Duomo 

di Sant'Antonio. In alternativa, facoltativa visita guidata della Cappella degli Scrovegni, nota in 

tutto il mondo per lo straordinario ciclo pittorico realizzato da Giotto. Pranzo libero a cura dei 

partecipanti. In serata sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

2° giorno: Venezia - luoghi di rientro  

Prima colazione in hotel e trasferimento in vaporetto fino a Piazza San Marco. All'arrivo sarete 

accolti da un immenso salone marmoreo raccolto entro le Procuratie Vecchie 

e Nuove. Visita libera della città ammirando la Torre dell’Orologio, la 

Basilica di San Marco, il Palazzo Ducale, nella magica atmosfera 

carnevalesca. Passeggiando tra i vicoli incontrerete eleganti maschere, 

raffinati costumi e tutta la bellezza del patrimonio artistico-culturale di 

Venezia. Da non perdere il suggestivo Volo dell'Aquila che si terrà a mezzogiorno, dal Campanile, 

in Piazza San Marco.  

Possibilità di giro in gondola, una romantica esperienza in una delle città più belle del mondo. 

Pranzo libero a cura dei partecipanti. Nel pomeriggio, partenza per il rientro in sede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral. La tessera costa € 10,00 

Riservato ai soci  
 

Il presente programma è stato proposto ai nostri soci dal T.O. Omega Travel  
Direzione Tecnica: agenzia proponente il viaggio; 

Assicurazione AXA - ASSISTANCE 

ACCONTO DA VERSARE € 195,00 a persona: 

Data di prenotazione: 23gennaio (dopo supplemento € 40,00) 

I posti in bus sono assegnati al versamento degli acconti. 

La quota comprende: 
- viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel 3* - trattamento di 
mezza pensione bevande incluse – vaporetto per Venezia - visita 
guidata di Padova - assicurazione, accompagnatore.  
 

La quota non comprende: 

Costo ingressi auricolari se necessari, tassa di soggiorno, 

mance, extra e quanto non indicato nel programma.  

 

Si parte con minimo 25 partecipanti 
 

Servizi facoltativi: 
Camera singola € 25,00  
Polizza annullamento viaggi € 15,00 
Posto assegnato in bus € 10,00 
Biglietto e visita Cappella degli Scrovegni € 
25,00 
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