
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNEVALE VENEZIANO  

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023* 

PARTENZE:  
ORE 07.00 ROVIGO – HOTEL CRISTALLO/P.ZZA F.LLI CERVI 
ORE 07.15 MONSELICE – EX PARK CONAD (Viale Lombardia, 23) 
ORE 07.30 CONSELVE – AGENZIA VIAGGI TIF  
ORE 07.45 ALBIGNASEGO – P.ZZA DEL DONATORE  
ORE 08.00 BRUSEGANA – CAPOLINEA PARK COLLI 
 

Sistemazione in pullman e partenza per Fusina (VE). Arrivo e alle ore 09.00 imbarco dei partecipanti a bordo della motonave 
e colazione con caffè e brioches.  Sbarco in Riva Sette Martiri e tempo libero a San Marco per poter trascorrere la mattinata 
tra le coloratissime maschere che animano il centro della città. Successivamente imbarco in Riva Sette Martiri per il pranzo a 
bordo. Ore 13.00 la cucina di bordo vi preparerà il pranzo a base di pesce, servito al tavolo, con il seguente menù: aperitivo 
Bellini alla frutta accompagnato da Verdure Pastellate ed Olive all’Ascolana, antipasto di Gamberetti e Alici Marinate, primo 
piatto Pasta alla Marinara, secondo piatto Fritti misti di Pesce, contorno Verdure miste di stagione, vino e acqua a volontà, 
Frutta, Caffè. Durante il pranzo la motonave navigherà nella Laguna di Venezia e dopo pranzo seguirà lo sbarco lungo la 
Fondamenta delle Zattere per la passeggiata fino alla Scuola Grande dei Carmini (ingresso incluso): l’edificio venne costruito 
nel XVII sec. e completato su progetto di Baldassarre Longhena e custodisce il ciclo pittorico dedicato alla Madonna del 
Carmine ad opera di G. B. Tiepolo, oltre a splendide tele di A. Zanchi e G.B. Piazzetta. Al termine della visita passeggiata a 
Campo Santa Margherita ed imbarco sulla motonave alle Zattere. Ore 17.00 imbarco per la navigazione di rientro che verrà 
accompagnata da frittelle e galani con tè o caffè caldo. Ore 18.00 circa sbarco a Fusina sistemazione in pullman e partenza 
per il viaggio di rientro. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.  N.B. Ci riserviamo di invertire l’ordine delle visite se necessario. 
* Errata corrige volantino: la data corretta è quella indicata nel presente programma: 12 febbraio 2023. 
 

QUOTA PER PERSONA € 118,00  
Comprende: Pullman, navigazione, colazione a bordo, pranzo di pesce a bordo come indicato,  

guida, ingresso alla Scuola Grande dei Carmini, radio-Whisper 
 

PRENOTAZIONI AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI: 
- Presso le nostre agenzie di Conselve, Tencarola, Rovigo, Montegrotto con saldo alla prenotazione  
- Tramite mail gruppi@tifviaggi.it o telefonica a cui segue bonifico  

BONIFICO: IBAN IT75 N030 6962 5441 0000 0003 552 intestato ad Agenzia Viaggi T.I.F.  
 

Regolamento: Eventuali annullamenti fino a 72 ore prima della partenza comporteranno una penale pari al 50% dell’importo per persona. 

Dopo tale termine la penale sarà del 100%.  L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto (25 partecipanti) si 
riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 3gg prima della partenza, con rimborso delle quote versate. In caso di annullamento in seguito 
a chiusure per nuovi provvedimenti governativi che vietino lo spostamento, il viaggio verrà rinviato alla prima data utile o rimborsato. I posti 
saranno assegnati seguendo l’ordine di prenotazione e verranno comunicati dall’accompagnatore il giorno stesso della partenza. L’utilizzo di 
eventuali dispositivi di protezione individuale verrà adeguato in base alle normative vigenti. Non è consentita la partenza a chi presenta 
sintomi influenzali. 

CONSELVE (PD) P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 - Tel. 049 5385800 - BORSEA (RO) C.to Comm.le LA FATTORIA - Tel. 0425 471172 
TENCAROLA (PD) VIA PADOVA, 30 - Tel. 049 8685636 - MONTEGROTTO T. (PD) – Corso delle Terme, 25 – Tel. 049 795275   

Mail: gruppi@tifviaggi.it  - Web: www.tifviaggi.it 
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