
Quota di partecipazione per persona in camera doppia:  
Workshop € 285 / Solo tour €250   

 

Workshop Fotografico  

Carnevale di Venezia  18-19 febbraio 2017 

Il Carnevale di Venezia è certamente il più famoso al mondo, e ancora dopo 900 anni dalla sua nascita, evoca mistero e 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”.  

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

La quota comprende: viaggio di andata e ritorno in treno in 2° classe, cena il 18 febbraio 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: tassa di soggiorno di Eur 2.40 per notte da pagare in loco, i trasferimenti da Mestre a Venezia, 

i trasferimenti in Venezia, il pranzo del primo e dell’ultimo giorno, le bevande nella cena del 18 febbraio, 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 2016 PRESSO PROMOTUR E TORVIAGGI  CONTATTANDO LA SIG.RA 

PATRIZIA BRAGHIN patrizia@promoturviaggi.it  - Cell 366 4322484 – Ufficio 011 504142 

ACCONTO DEL 30% CONTESTUALE ALLA PRENOTAZIONE - SALDO ENTRO IL 10 GENNAIO 2017 

Penale per cancellazione: fino al 20 dicembre 30% - dal 21 al 10 gennaio 70% - dal 11 gennaio 100% 

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

 


