
Programma
Ore 07.00 partenza da via Boeri 7 in pullman GT per 
Venezia Ore 07.25 viale Abruzzi – piazzale Loreto
Ore 10.00 Arrivo a Venezia Tronchetto
Ore 10,30 partenza in battello per piazza San marco
Ore 11,00 Tempo a disposizione per assistere alle 
manifestazioni del carnevale tra cui il Volo dell’Angelo
Ore 18,00 partenza in battello per Venezia Tronchetto
Ore 19,00 partenza per Milano
Ore 22.00 circa arrivo a Milano.

LA QUOTA COMPRENDE:
Viaggio a/r  in pullman GT; 
trasferimento a/r Venezia Tronchetto 
piazza san Marco con motoscafo 
privato, Ingresso ZTL Venezia

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Mance
Eventuali extra
Quanto non indicato in "la quota 
comprende”.

  Sezione Ricreativa

domenica 08/02/2015
UN  CARNEVALE  ALL’INSEGNA  DEL  BUON  GUSTO.  Buon  gusto,  qualità  e  raffinatezza,  il
Carnevale  di  Venezia  2015  apre  al  trionfo  dei  sapori,  del  palato  e  dei  piaceri  del  buon  cibo,
dell’enogastronomia e della convivialità: "La Festa più golosa del mondo!". “Trascorrere” il Carnevale
a Venezia vorrà dire immergersi nella festa per definizione. Venezia proporrà un ricchissimo carnet di
performance,  spettacoli  e  manifestazioni  collegate  anche  all’enogastronomia  ed  ai  suoi  prodotti
d'eccellenza. La tradizione letteraria, teatrale e musicale, sia nazionale che mondiale offre molteplici
spunti cui si ispireranno le scelte artistiche e scenografiche. Sabato 7 febbraio apre il Gran Teatro di
Piazza San Marco, l'apparato scenico per definizione del Carnevale, realizzato con la collaborazione
degli scenografi del Gran Teatro La Fenice – dove si mettono in scena gli appuntamenti tradizionali più
attesi: la Festa delle Marie, sfilata storica delle 12 fanciulle in splendidi costumi rinascimentali.

Le iscrizioni si ricevono non oltre il 25/01/15 e comunque sino a esaurimento
dei posti disponibili, accompagnate dalla quota di partecipazione:
       € 29,00 (soci, coniuge e figli -18 anni con contributo ricreativa)
       € 34,00 (altri familiari)

All’atto della prenotazione vanno indicati: 

COGNOME e Nome socio s/n grado parentela età altri salita B/C cellulare



Informazioni e prenotazioni presso la sezione 
ricreativa:ricreativa@grupposportivoghisa.it
Roberto GIAVERI tel. 3895793656 rogiave@tiscali.it
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