
L’Agenzia FASHION TRAVEL srl di Bra ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo una gita a:  
 

  
Organizzazione tecnica FASHION TRAVEL srl - Via Alba, 6 - 12042 Bra (CN) - TEL 0172 423127 – FAX 0172 432309 

 
 
 
 

Programma di viaggio: 
 

1° GIORNO PARTENZA – VENEZIA  
Ritrovo dei Sig. partecipanti in nei luoghi convenuti da Alba e partenza con bus riservato per 
Venezia. Soste di servizio durante il percorso. Pranzo in hotel. Subito dopo il pranzo partenza con 
vaporetto privato da Tronchetto e incontro con la guida per la visita della città: partiremo con 
ammirare la Basilica di San Marco situata nell’omonima piazza, siamo di fronte alla più esoterica 
delle chiese di culto cattolico; Palazzo Ducale, sede del Governo della città e residenza del Doge, 
la Torre dell’Orologio, il Campanile, costruito su un’antica torre di controllo, il Ponte dei Sospiri 
che conduce alle antiche prigioni. Al termine ritorno con vaporetto privato e trasferimento in 
hotel per la cena e il pernottamento. 
 
2° GIORNO VENEZIA E IL CARNEVALE  
Dopo la prima colazione in hotel partenza con vaporetto privato e arrivo in Piazza San Marco, 
dove troveremo un serpentone di folla in perenne movimento che dalla stazione e da piazza 
Roma porta a Rialto e a Piazza San Marco epicentro del Carnevale di Venezia, qua e la uomini e 
donne in abiti del settecento osservano la folla, con inquietante compostezza. Alle h.12.00 si 
assisterà come da programma al volo della Colombina. Pranzo libero. Tempo a disposizione per 
le visite individuali. Alle ore 17.30 circa trasferimento con vaporetto privato a Tronchetto, 
incontro con il bus e partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo in seconda serata ad Alba. 
 
Quote di partecipazione x un gruppo di 30 persone:         € 188,- (iscritti G.S.R.F.) 
          € 218,- (soci amici G.S.R.F.) 
    
Quote di partecipazione x un gruppo di 40 persone:         € 173,- (iscritti G.S.R.F.) 
          € 203,- (soci amici G.S.R.F.) 
 
Pagamento quota € 80,00 all’atto dell’iscrizione 

Le iscrizioni si ricevono entro il 07 dicembre o ad esaurimento posti disponibili presso i  
Sigg: Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Pironato Fiorella 0173 (313)024 - Racca Mariella 0173 (295)396 
- Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Mercanti Franco 338 
8823184 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 
 
Sino al 13 novembre p.v. sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 
G.S.R.F. (dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 

Non sono possibili modifiche al menù di gruppo, se non dietro presentazione di certificato 
medico, attestante reali gravi patologie. 
 
La quota comprende: 

‐ Viaggio in comodo bus GRAN TURISMO 
‐ Previsto HOTEL AMBASCIATORI 4 stelle a MESTRE   
‐ Trattamento di pensione completa il 1° giorno 
‐ Bevande incluse ai pasti 
‐ Trasferimenti in vaporetto privato a/r dal Tronchetto 
‐ Visita guidata mezza giornata di Venezia 
‐ Assicurazione medico bagaglio e annullamento 
‐ Mance Autista 

 
La quota non comprende: 

 Il pranzo del 2° giorno a Venezia  
 Ingressi a musei e mance extra  
 Tassa di soggiorno da pagare in loco  
 Tutto quanto non menzionato in “la quota comprende”.  

 
 
SEZIONE TURISMO  GSRF                                                                                                G.S.R.F. 

                                                  

   

 

VENEZIA & 
il volo della Colombina 

Dal 10 al 11 febbraio 2018 


