
    

Metaplano Tour di Scarino Loretta – Agenzia di Viaggi - Tour Operator 

Via Venezia Giulia, 9 - 01100 Viterbo info@metaplanotour.it – www.metaplanotour.it 

Tel. Tel 0761/342700 – 3335019350 - 3292664565 

 

IL CARNEVALE DI VENEZIA  
17, 18, 19 FEBBRAIO 2023 
Padova – Venezia - Burano 

    

Partenza in Bus Gran Turismo 7.00 da Viterbo; ore 7.30 da Orte  
 

Venerdì 17 febbraio: VITERBO – PADOVA 
Soste durante il percorso e pranzo libero. Arrivo nel pomeriggio a PADOVA e visita guidata della 
città del Santo con la Basilica di S. Antonio, le tante suggestive piazzette, gli eleganti palazzi, i 
canali che la attraversano e le imponenti chiese. Non potrà mancare una sosta presso lo storico 
Caffè Pedrocchi. Proseguimento per sistemazione in hotel 4 stelle. Cena e pernottamento. 
 

Sabato 18 febbraio: VENEZIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tronchetto e imbarco su battello privato per VENEZIA. 
Partecipazione al Carnevale 2023. Tra le calli di questa meravigliosa città si svolge una continua 
rappresentazione di teatrale allegria a celebrare il fascino di un mondo fatto di balli, di scherzi, 
galà esclusivi e romantici incontri. Giornata libera. Nel pomeriggio rientro da Venezia con battello 
privato per Tronchetto. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Domenica 19 febbraio: BURANO – VITERBO 
Prima colazione in hotel. Partenza per Tronchetto e imbarco su battello privato per BURANO. 
L’isola di Burano è nota per i merletti e per le case colorate! Pranzo di pesce in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Tronchetto e rientro con bus a Viterbo previsto in serata. 
 

Quota di partecipazione: € 345,00 
Bambini fino a 12 non compiuti in 3° o 4° letto: € 250,00 

Supplemento singola: € 60,00 (massimo 5) 
Acconto alla conferma € 100,00; Saldo entro il 7 febbraio 2023 

 

La quota comprende: Viaggio in Bus Gran Turismo, Guida turistica a Padova, N. 2 pernottamenti in 
hotel 4* con trattamento di mezza pensione, Permessi Ztl, Battello privato a/r Tronchetto - 

Venezia, Battello privato Tronchetto – Burano a/r, N.1 pranzo in ristorante, Assicurazione sanitaria, 
Accompagnatore. La quota non comprende: Tassa di soggiorno in loco, Assicurazione 

annullamento facoltativa € 20,00 da stipulare alla conferma (20% franchigia, 0% con ricovero) 
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