
PROGRAMMA DI VIAGGIO

Speciale Viaggio Fotografico 

Carnevale di Venezia 30-31 gennaio 2016

Il CarnevalediVeneziaè certamente il più famosoalmondo, eancoradopo900annidallasuanascita,evocamisteroe fascino.
Nel 1094 il carnevale era già citato in un documento del Doge, ed in 1269 il senato prescriveva che si dovesse considerare la notte
della quaresima come un giorno di festa (martedì grasso). Per il periodo che di solito andava dal 26 dicembre alla quaresima, i
veneziani facevano la festa nelle vie, portando maschere e costumi colorati. Precedentemente, questi mascheramenti
permettevano a tutti veneziani, indipendentemente dalla loro condizione sociale, di partecipare alla festa.
Vi proponiamo un tour fotografico con il fotografo Marco Carulli nel weekend in cui si celebrano gli atti più tradizionali

del Carnevale veneziano come la «festa delle Marie e “il volo dell’angelo”.

Sabato 30 gennaio 2016
Ore 07,00 ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la stazione ferroviaria di Porta Nuova direttamente sul binario del treno in partenza per
Venezia Mestre alle h 07,10. Arrivo a Mestre alle ore 11,28. Durante il viaggio, avrete tempo a disposizione per una lezione teorica e
consigli ad opera del fotografo Marco Carulli. Trasferimento a piedi in hotel a Mestre o Marghera. Check in e partenza per Venezia
Santa Lucia in treno da Mestre, per arrivare in tempo utile per assistere alla La tradizionale «Festa delle Marie» che parte da San
Piero di Castello verso le 14.30, percorrerà via Garibaldi e Riva degli Schiavoni in uno scenografico corteo, e arriverà sul palco
del Gran Teatro di San Marco attorno alle 16.00, dove avverrà la presentazione ufficiale al pubblico del Carnevale. Si
celebra l'omaggio che il Doge portava annualmente a dodici bellissime e umili fanciulle veneziane, dotandole munificamente per il
matrimonio con i gioielli dogali. Cena in ristorante a Venezia. Al termine della cena, rientro in hotel e sistemazione nelle camere.

Ogni uomo mente, ma dategli una maschera e sarà sincero
Oscar Wilde



DETTAGLIO DEL PACCHETTO DI VIAGGIO

Speciale Viaggio Fotografico 

Carnevale di Venezia 30-31 gennaio 2016
Domenica 31 gennaio 2016
Dopo la prima colazione breve briefing sul tema e scatti della giornata e trasferimento a Venezia. Prima di partire, rilascio delle
camere e pagamento degli eventuali extra (potrete lasciare i bagagli presso l’hotel e passare a riprenderli nel pomeriggio).
Tempo a disposizione per una passeggiata esplorativa durante la quale l’occhio attento del fotografo sarà stimolato da infiniti
spunti: dalle classiche immagini dei figuranti in posa, ai turisti che affollano la città, agli splendidi palazzi, ai magnifici riflessi della
laguna. Dalle ore 10,30, in attesa che l’Angelo del Carnevale scenda dal campanile, il palco del Gran Teatro di San Marco si riempie
di "tradizione" e colori. Molti, moltissimi i gruppi che sfileranno sul palco, aprendo una finestra sul Carnevale e sulle diverse
tradizioni che porta con sè, tra preziosi costumi, colori, raffinatezza e storia. Alle h 12,00 potrete poi assistere all'emozionante volo
dell‘Angelo del Carnevale che apre ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale in piazza San Marco. Il ricordo tradizionale
dell’omaggio portato al Doge, propone l’emozionante volo di un ospite segreto della città di Venezia dalla cima del campanile di
San Marco sino al centro della piazza. Accolta nell’affollato parterre dai gruppi delle rievocazioni storiche in costume, la tensione
del volo si scioglierà nell’abbraccio del Doge e del pubblico, elettrizzato dallo spettacolo scenografico che celebra sempre il
Carnevale di Venezia. L’angelo, protagonista del glamour internazionale, indosserà un magnifico costume a tema col Carnevale.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per ulteriori riprese fotografiche. Rientro in hotel per ritirare i bagagli e partenza dalla
stazione ferroviaria di Mestre alle ore 18,32, con arrivo a Torino Porta Nuova alle ore 22,50.

Quota di partecipazione Euro 265,00 a persona in camera doppia
Orari dei treni soggetti  a riconferma in base alla disponibilità dei posti

La quota comprende: viaggio di andata e ritorno in treno in 2° classe, cena il 30  gennaio  in centro a Venezia (menu 

turistico fisso di 3 portate, bevande escluse), sistemazione in hotel 3*  a Marghera o Mestre con prima colazione,  

accompagnamento del fotografo Marco Carulli, cenni di teoria fotografica e di tecniche di post produzione durante il 

viaggio, assicurazione medico-bagaglio. La quota non comprende: i trasferimenti da Mestre a Venezia, i 

trasferimenti in Venezia, il pranzo del primo e dell’ultimo giorno, le bevande nella cena del 30 gennaio , ingressi, 

mance,  extra, e tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende. 

Eventuali allergie alimentari e difficoltà motorie  devono essere segnalate alla prenotazione.

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 DICEMBRE 2015 PRESSO PROMOTUR VIAGGI E CONTATTANDO LA SIG.RA

PATRIZIA BRAGHIN patrizia@promoturviaggi.it - Cell 366 4322484 – Ufficio 011 3018888

ACCONTO DEL 30% CONTESTUALE ALLA PRENOTAZIONE - SALDO ENTRO IL 10 GENNAIO 

IL TOUR  SI SVOLGERA’ CON UN MINIMO DI 8 PARTECIPANTI. MASSIMO PARTECIPANTI 15

http://www.carnevale-venezia.com/it/eventi/volo-dellangelo-e-rievocazioni-storiche
mailto:patrizia@promoturviaggi.it

