Info Viaggio Carnevale di Venezia 18/19 Febbraio 2017
18 Febbraio
Ore 06.30 appuntamento per la partenza presso Torino Esposizioni, Corso Massimo d'Azeglio, Rotonda del Valentino,
dietro la statua a cavallo.
Il bus non aspetterà eventuali ritardatari! Durata del viaggio 4 ore circa non sono previste soste.
Ore 11.00 arrivo previsto in hotel a Bussolengo (Verona), check in. L'hotel farà il possibile per far fare al nostro gruppo
subito il chek in., la direzione dell'hotel metterà comunque a nostra disposizione un deposito bagagli e servizi..
Verrà richiesto obbligatoriamente un documento di identità e un deposito cauzionale di euro 30 per persona che sarà
raccolto dalle nostre guide sul bus. La cauzione sarà restituita il giorno successivo. Vi chiediamo cortesemente l'importo
esatto senza resto per facilitare il lavoro degli accompagnatori.
Ore 12.15 appuntamento nella hall per il trasferimento dall’hotel al centro di Verona in via Pallone (PUNTO B SU
MAPPA)
Pranzo libero, possibilità di pranzare al Break o al MCdonalds di piazza Bra (PUNTO D SU MAPPA)
Ore 15 appuntamento presso Piazza Bra (giardini di fronte al Break) (PUNTO D SU MAPPA) per la visita
guidata, walking tour (vi accompagnerà un nostro volontario)
Ore 18.30 ritrovo in piazza Bra (PUNTO D SU MAPPA) per aperitivo tutti insieme all'Ippopotamo 5€. (facoltativo)
Ore 22.45 ritrovo per rientro in bus in hotel presso Via Pallone (PUNTO B SU MAPPA).
Il bus non aspetterà eventuali ritardatari che dovranno a loro spese e con altri mezzi raggiungere l’hotel.
Tutti coloro che sono interessati a rientrare in Hotel prima delle ore 222.45 possono farlo con servizio bus di linea n.63
extraurbano con partenza dalla autostazione di Verona (Piazzale 25 aprile) (PUNTO A SU MAPPA) al fondo di corso porta
nuova. La fermata per il vostro hotel si chiama ex La Nave di Bussolengo circa 20 minuti di bus da Verona centro, dalla
fermata all’hotel ci sono circa 50 metri.
Gli orari per il bus da Verona per l'Hotel sono ogni 30 minuti con ultima corsa alle 20,05. Chi rientra in hotel prima per
conto proprio è pregato di avvisare le nostre guide.

19 Febbraio
Prima colazione in hotel a partire dalle ore 7.00 ed entro le 8, dopo la colazione check out e riconsegna documenti.
Ore 08.00 ritrovo presso la hall dell’hotel per il trasferimento a Venezia.
Ore 10.30 circa arrivo previsto a Tronchetto, Venezia, l'orario potrebbe subire delle modifiche, dipende dal traffico
Ore 11 circa trasferimento in battello privato per Piazza S. Marco.
Giornata libera per assistere al carnevale più famoso d’Italia.
Ore 18.45 partenza per il rientro a Tronchetto ritrovo davanti all'hotel Gabrielli a Riva degli Schiavoni
Unico trasferimento garantito. con il nostro battello privato.
Ore 19.30 circa partenza per Torino (è prevista una sosta di 45 minuti in autogrill per la cena)
Ore 01 circa arrivo a Torino.
IMPORTANTE
In Hotel è severamente vietato disturbare con schiamazzi notturni, introdurre alcolici, fumare nelle camere e
nei locali comuni non consentiti, ai trasgressori verrà applicata una sanzione pari a 50€ che saranno addebitate
a tutti i componenti della camera segnalata. Si consiglia di mantenere acceso il proprio telefonino per
comunicazioni urgenti durante tutto il viaggio. E' fondamentale rispettare gli orari del programma, qualsiasi
esigenza deve essere comunicata ai capi gruppo.
Verrà richiesta al chek in in hotel la tassa di soggiorno di 1 euro per persona, contanti esatti per favore.
Contatti utili (solo per emergenze durante il viaggio non prima)
Alessandro +393209220418
Montresor Hotel Tower: Via Mantegna 30/a, Bussolengo VR; Tel: +39 045 676 1000
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February 18
06.30 am departure appointment Torino Esposizioni, Corso Massimo d'Azeglio, Rotonda del Valentino, behind horse statue
The bus will not wait for anyone that is not in time.
11.00 am arrival at the hotel in Bussolengo (Verona), the hotel will make the possible to make the chek in soon. The hotel
management will however have at our disposal luggage storage services
We remember identity card and a deposit of € 30 per person that will be collected by your guide on the bus. The deposit
will be returned the next day, after the check-out. We kindly ask you the exact amount without rest to facilitate the work of
the guides..
12.15 pm meeting in the hall of the hotel for the transfer from the hotel to the center of Verona in Via Pallone (POINT B
ON MAP). Lunch Time (time for lunch at McDonalds or Break Piazza Bra (POINT D ON MAP)
3 pm appointment at Piazza Bra (the gardens in front of the Break) (POINT ON D MAP) to visit guided walking tour
6.30 pm meeting in Piazza Bra (D POINT ON MAP) to drink all together at Ippopotamo € 5. (Optional)
10.45 pm return to the bus to came back to the hotel, at Via Pallone (POINT ON MAP B).
The bus will not wait for anyone who is late, who will have at their expense and other costs to reach the hotel by their own.
All those who are interested in going back to the hotel before the appointment at 10:45 pm, they can do it taking the 63
suburban bus leaving from the bus station in Verona (Apr. 25 Piazzale) (POINT ON A ON MAP) The bus stop of the
hotelis called La Nave former Bussolengo about 20 minutes by bus from Verona city center, the bus stop from the hotel is
about 50 meters.
The bus from Verona to the Hotel passes every 30 minutes with last departure at 20.05.

February 19
Breakfast at the hotel starting at 7:00 a.m, and end at 8:00 am after breakfast check out and return of the documents.
08.00 am appointment at the hotel lobby for transfer to Venice.
About 10.30 am arrival at Tronchetto, Venice.
About 11 am (depending on the queue) transfer to Piazza S. Marco.
Free day to visit and enjoy the most famous carnival of Italy.
At 6,45 pm departure for the return to Tronchetto, meeting in front of hotel Gabrielli, in Riva degli Schiavoni
One transfer guaranteed.
7,30 pm about departure for Turin (it 'will be a stop for 45 minutes in autogrill for have dinner and go to the bathroom)
1.00 am hours arrival at Turin.

IMPORTANT
In Hotel is forbidden to disturb with noises at night, introduce alcohol, smoking in the rooms and
not allowed in public areas, the offenders will be charged a penalty of 50 € that will be charged
to all members of the chamber reported. You should keep on their mobile phones to
urgent communications during the entire trip. It 'important to respect the timetable of the program, any
need to be communicated to the group leaders.
You have to pay at the hotel during the chek in the touris tax 1 euro, exact coin please.
Useful contacts (only for emergencies):
Alessandro +393209220418
Montresor Hotel Tower: Via Mantegna 30 / A, Bussolengo VR, Tel: +39045676 1000

