
di Carnevale 
Tour 

Venezia,

Burano,
Verona,
e Ravenna mezza

pensione

partenza
con bus da Bari

visite
guidate

18 FEBBRAIO
20FEBBRAIO

€ 379€ 379
Quota a persona
in camera doppia

3 GIORNI / 2 NOTTI



I COSTI

€ 379,00 – 2 notti  
Per persona in camera doppia

LA QUOTA COMPRENDE:
• Mezza pensione c/acqua e vino incluso
• Visite accompagnate con tour leader
• Viaggio A/R con Pullman partenza da Bari
• Visita con guida certificata a Verona 
• Biglietto per visita del Mausoleo 
   di Galla Placidia
• Vaporetto A/R Burano/Venezia
• Assistenza Progetto Colombo in loco

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Assicurazione e annullamento (chiedi info)
• Tassa di soggiorno ove prevista
• Quanto non indicato in “I costi si intendono”

SUPPLEMENTO:

Camera doppia uso singola
Chiedi info in agenzia

RIDUZIONI:

3°/4° Letto
Chiedi info in agenzia

EXTRA OBBLIGATORI:

€ 15,00
Quota gestione pratica adulti e bambini

• Tassa di soggiorno ove prevista
EXTRA NON OBBLIGATORI:

• Assicurazione annullamento (facoltativa)

Recesso del cliente e penali di cancellazione

Dal momento della conferma fino a 45 giorni 
prima della partenza: nessuna penale.

• da 44 a 21 giorni 30% della quota;
• da 20 a 8 giorni 50% della quota;
• da 7 a 0 prima della partenza sarà addebitato 
il 100% degli importi.

N.B. in caso di cancellazione le quote di gestione 
non saranno oggetto di rimborso
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PROGRAMMA:

1° GIORNO: Sabato 18 Febbraio

Ore 05.45: incontro con i partecipanti e carico 
bagagli
Ore 06,00: partenza da Bari
Pranzo libero in autostrada
Ore 14,00 c.a.: arrivo a Ravenna visita Mausoleo 
di Galla Placidia
Ore 17,30 c.a.: partenza per Abano
Ore 19,00 c.a.: arrivo in hotel e sistemazione nelle 
camere
Segue cena

2° GIORNO: Domenica 19 Febbraio

Ore 08,00: colazione
Ore 8,30: partenza per Venezia e visita della città
Pranzo libero
Ore 15,00 c.a.: partenza per visita libera di Burano 
(nota per le sue case colorate e la produzione di 
merletti).
Segue rientro in hotel e cena

3° GIORNO: Lunedì 20 Febbraio

Ore 07,30: colazione
Ore 8,00: partenza per Verona
Ore 10,00 c.a.: incontro con guida 
e visita della città
Pranzo libero
Ore 14,00: partenza per Bari
Ore 23,30 c.a.: Arrivo a Bari


