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EMOZIONI ED ATMOSFERE VENEZIANE 

la Venezia  armena , l’eleganza del Carnevale  

               il Teatro La Fenice  

 30/31 Gennaio ’16 (2 giorni/1 notte)   

in pullman G.T. da  Faenza e Ravenna 

1’ giorno - Partenza in pullman G.T. nella prima mattinata per VENEZIA. Incontro con la guida al 

Terminal Fusina ed imbarco sulla motonave. Navigazione fino a raggiungere il 

canale della Giudecca e sbarco alle Zattere. Con una piacevole passeggiata 

raggiungeremo PALAZZO ZENOBIO per la visita alla celeberrima “Sala degli 

Specchi”. Seguirà la visita facoltativa della Scuola dei Carmini che custodisce il 

ciclo pittorico dedicato alla Madonna del Carmine ad opera di Gian Battista 

Tiepolo, Zanchi e Padovanino. 

Ore 12.30: ritorno in motonave per il pranzo a base di pesce servito a bordo, 

menù: 

 Aperitivo Bellini alla frutta, Antipasto Alici marinate, Gamberetti al vapore e Sarde in Saor alla 

Veneziana, Primo Pasta alla Marinara, Secondo Frittura mista di Pesce, Contorno Verdure miste di 

stagione, Bevande Vino e Acqua a volontà, Frutta, Caffè, Grappa, coperto e servizio al tavolo. 

Verso le ore 14,30 sbarco all’ L’ISOLA DEGLI ARMENI, per visitare il 

monastero fondato agli inizi del ‘700 . E’ uno dei centri di cultura armena più 

importante del mondo. In quest’oasi di pace e tranquillità, oltre ad una pinacoteca, 

un museo archeologico e due biblioteche, si trova un’inestimabile raccolta di 

manoscritti.  

Ore 17.30 ca. arrivo a Fusina, sbarco e proseguimento in pullman per Mestre. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  

 

2’ giorno – Dopo la prima colazione partenza in treno fino alla Stazione S. Lucia di Venezia , con una bella 

passeggiata fino al TEATRO LA FENICE  per la  visita guidata.  

 

Teatro La Fenice 
è il principale teatro lirico di Venezia. Più volte distrutto dal fuoco e riedificato, è 

sede di una importante stagione operistica e del Festival internazionale di musica 

contemporanea. Costruito con estrema rapidità, malgrado forti polemiche sul 

progetto, fu inaugurato il 16/05/ 1792 con l'opera di Giovanni Paisiello “I giochi di 

Agrigento”. Il concorso per il progetto era stato indetto il primo novembre del 1789 

e i lavori erano iniziati nell'aprile del 1790 sotto la direzione di Giannantonio 

Selva. Fu distrutto dal fuoco il 13/12/ 1836 e ricostruito identico all'originale. Nel 

corso del sec. XIX è stato sede di numerose prime rappresentazioni di opere liriche 

di grandi autori italiani come Gioachino Rossini (Tancredi nel 1813 e Semiramide nel 1823), Vincenzo Bellini (I 

Capuleti e i Montecchi nel 1830 e Beatrice di Tenda nel 1833) e Giuseppe Verdi (Ernani nel 1843, Attila nel 1846, 

Rigoletto nel 1851 e La traviata nel 1853). Proprio “La traviata”, alla prima, fu sonoramente fischiata dal pubblico 

della Fenice. Nel 1937 il teatro fu restaurato su progetto di Eugenio Miozzi. Il 29 gennaio 1996 fu completamente 

distrutto da un incendio doloso, il rogo fu appiccato dall'elettricista Enrico Carella, con l'intenzione di evitare penali 

contrattuali per un ritardo nel suo operato. Il teatro è stato riedificato - nello stile del precedente - in circa otto anni.  
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Al termine della visita si raggiungerà la bellissima PIAZZA SAN MARCO, fulcro e cuore pulsante del 

CARNEVALE .  Il Carnevale di Venezia affonda le sue origini nel passato, ma si 

affaccia al futuro regalando un’atmosfera e un sapore unico, un mix di storia, di 

fascino e di eccessi. Diventato oggi un fenomeno turistico planetario, conserva 

saldamente la sua tradizione e il suo spirito.  

Proprio in Piazza San Marco alle ore 12,00 avranno inizio le celebrazioni con 

l’emozionante Volo dell’Angelo (o volo della Colombina o del Turco). Tempo  a 

disposizione per visita libera e per ammirare le bellissime maschere. 

Verso le ore 17,00 rientro a Mestre in treno, incontro con il pullman ed inizio del 

viaggio di ritorno con arrivo in prima serata. 

 
 

 

QUOTA di PARTECIPAZIONE: 205,00 €  (minimo 45 partecipanti) 
Supplemento camera singola  30,00 Euro (salvo disponibilità)  

 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T. 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi 

 Trattamento di mezza pensione in hotel incluse bevande (1/4 vino + ½ minerale) 

 Servizio di navigazione del 1’ giorno con pranzo a bordo con bevande, accompagnatrice/guida per 

intera giornata, ingresso a Palazzo Zenobio e al Convento di San Lazzaro degli Armeni 

 Biglietto ferroviario A/R Mestre/Venezia 

 Assicurazione medica Unipol Sai 
 

La quota non comprende: 

pranzo del 2’ giorno – tassa di soggiorno 3,10 Euro a persona da pagare direttamente in hotel – altri ingressi 

a pagamento – quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’ 

 

Ingressi a pagamento:  

Teatro La Fenice  7,50 Euro (inclusa visita guidata) da versare al momento del saldo 
 

Scuola dei Carmini 5,00 Euro 
 

Prenotazioni entro il 30 Novembre ‘15   
(dopo tale termine solo salvo disponibilità) 

 
 

Acconto di 60,00  € da versare al momento della prenotazione 

 saldo 30 giorni prima della partenza 
 

Per informazioni e prenotazioni:  

UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925  
Martedì  e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23        

 Antonio Graziani (Gigi) tel. 0546/663857 – cell. 338 2350607 

Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – 338 1497708 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – 338 9637403 

 
Org. tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA – Via Salara, 41 – RAVENNA  tel.0544/215343 

 


