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Viagginsieme inverno 2022 
 

 
Viagginsieme in Tour dal 25 al 27.02.2022 

CARNEVALE DI VENEZIA – Padova e Classe 
Programma di viaggio 
DURATA 3 GIORNI 
 
Venerdì 25 Febbraio 22: Potenza - Padova – Chioggia km 815 
Ore 04:45 ritrovo a Potenza, al parcheggio coperto  scale mobili di Santa Lucia (fondovalle) e partenza in 
Pullman GT per Padova. Soste durante il viaggio per “Coffee Break” e pranzo libero. Arrivo a Padova e 
passeggiata con l'accompagnatore: partendo dal Prato della Valle, si entra nella Basilica di Sant’Antonio, una 
vera opera d’arte con la facciata esterna in stile romanico, le cupole bizantine e i campanili moreschi. L’interno 
è veramente mozzafiato con ogni metro quadro ricoperto da affreschi e il soffitto con il cielo stellato. Ci sono 
diverse cappelle affrescate, ma la parte più preziosa è la Cappella di Sant’Antonio e la Cappella delle Reliquie. 
Infine visitiamo Piazza dei Signori, Piazza delle Erbe e il Caffè Pedrocchi.  Al termine, partenza per 
Sottomarina, arrivo in Hotel cat.turistica, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

Sabato 26 Febbraio 22: Sottomarina - Venezia - Sottomarina km 108 
Prima colazione in Hotel e partenza in motonave per una minicrociera sulla Laguna con arrivo direttamente 
in Piazza S. Marco. Giornata  libera dedicata al Carnevale 2022 che verrà rappresentato con il sottotitolo 
"Amoris Causa – La Festa Veneziana sull’acqua". Pranzo a cura dei partecipanti.  Nel pomeriggio, imbarco 
per il rientro in Hotel, cena e pernottamento.                            
 

Domenica 27 Febbraio 22: Sottomarina - Classe - Potenza  
Prima colazione in Hotel. Partenza per Classe. Arrivo, “Coffee Break” e visita con l'accompagnatore della 
Basilica di Sant’Apollinare in Classe. Al termine, partenza per il rientro con soste durante il viaggio per 
“Coffee Break” e pranzo libero.       
 
 
 

 
 
 
 



 

  Fantastico Mondo di Pitty Service Sas 
Potenza Viale Dante  0971.47.22.99 – Iperfutura 0971.44.56.91  

 
 

Viagginsieme inverno 2022 
 

                                                                                                                                                                                          
Quota individuale di partecipazione: 
Quota di partecipazione      €      210.,00 
PRENOTA PRIMA entro il 6 Febbraio  € 190,00 
Quota d’iscrizione e assicurazione medico-bagaglio obbligatoria  €        10,00 
Bambini fino a 12 anni (non compiuti) in 3° e 4° letto €      160,00  
Supplemento camera singola in Hotel     €        60,00 
Assicurazione annullamento facoltativa (La polizza dovrà essere stipulata  alla prenotazione)  €        15,00 

 

La quota comprende: 
 Viaggio A/R in Pullman GT, dotato di tutti i confort: aria condizionata, TV video, Hi-Fi, Frigobar, 

Telefono, sedili reclinabili. (in caso di partenza con pochi partecipanti potrebbe essere usato un minibus da turismo, 
adeguato al numero di persone che effettua il viaggio e comunque dotato di tutti i comfort) 

 Sistemazione in camere doppie presso Hotel cat. turistica a Sottomarina 
 Trattamento di mezza pensione in Hotel  
 Trasferimento a/r in motonave da Sottomarina/Chioggia a Venezia   
 Passeggiata con l'accompagnatore a Padova e visita di Sant’Apollinare in Classe 
 Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio. 

 

La quota non comprende: 
 Tassa di soggiorno, ove richiesta, da pagare in loco 
 Bevande ai pasti (il servizio di acqua in caraffa ai tavoli non è garantito)   
 Ingressi a Musei, Castelli, Chiese, Monumenti e luoghi di interesse pubblico ove previsto un ingresso 

a pagamento, tranne se diversamente specificato. 
 Mance e facchinaggi e tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende 

 

Supplementi  facoltativi :     
 Pranzo in ristorante a base di pesce, bevande e caffè al rientro € 25,00  

         
È possibile che, per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in momenti di 
particolare flusso turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa venire 
modificato senza preavviso. Viene comunque garantito il compimento di tutte le escursioni e le visite, anche 
se in ordine diverso. 
 

Sistemazione a bordo dei pullman 
I posti verranno assegnati dall’agenzia viaggi e, per ovvi motivi di sicurezza, non è possibile esprimere 
preferenze sugli stessi. I posti assegnati, rispetteranno le distanze sociale imposte da l DPCM e  lo stesso posto 
assegnato andrà mantenuto per tutta la durata del  viaggio insieme alla mascherina 
 

 
 
 
 

 

La partenza sarà garantita con almeno 30 iscritti          
 

OBBLIGO PER TUTTI I PARTECIPANTI ESSERE MUNITI DI MASCHERINA FFP2 
 
 
 
 
 

Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 


