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I MIGLIORI TOUR PREPARATI PER VOI

CARNEVALE A
VENEZIA

249,00

Reportage fotografico: Carnevale a Venezia
26 – 27 febbraio 2011
Tra suggestioni romantiche e fermenti risorgimentali è l”Ottocento” il filo conduttore del Carnevale 2011 a Venezia.
Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia, Venezia dedica il Carnevale alla seducente femminilità delle grandi eroine ottocentesche.
Nel weekend in cui si celebrano gli atti più tradizionali del Carnevale veneziano, come “il volo dell’angelo” e la “festa delle
Marie”, MCLUB Vi propone un tour con il fotografo Marco Carulli, per scoprire il volto di una città che si sta vestendo a festa,
per carpire dagli sguardi di chi ha lavorato un anno intero, che cosa significa la passione, l’irrefrenabile voglia di partecipare
e l’incontenibile gioia di esserci.

PROGRAMMA

Sabato 26 febbraio 2011
Ore 5.45 ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Torino in corso Giulio Cesare di fronte all’Auchan. Proseguimento del viaggio per Venezia.
Arrivo in tempo utile per asssistere alla sfilata delle MARIE che inizia alle 14.00 da San Pietro in Castello e percorrendo tutta Riva
degli Schiavoni si conclude alle 16.00 in piazza San Marco, ove avrà luogo la presentazione delle Marie alla cittadinanza.
Cena in centro a Venezia. Dopo cena sistemazione in hotel a Marghera nelle camere riservate. Tempo a disposizione con il
fotografo Marco Carulli per analizzare le prime immagini scattate durante il carnevale.
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Domenica 27 febbraio 2011
Dopo la prima colazione breve sessione di fotografia e trasferimento a Venezia. Tempo a disposizione per una passeggiata
esplorativa durante la quale l’occhio attento del fotografo sarà stimolato da infiniti spunti: dalle classiche immagini dei figuranti
in posa, ai turisti che affollano la città, agli splendidi palazzi, ai magnifici riflessi della laguna e tanto altro ancora. In tarda
mattinata ritrovo in piazza San Marco per assistere alle 12 al “Volo dell’Angelo”. La tradizionale reminescenza dell’omaggio
portato al Doge, propone l’emozionante volo di un ospite segreto della città di Venezia dalla cima del campanile di San Marco
sino al centro della piazza. Accolta nell’affollato parterre dai gruppi delle rievocazioni storiche in costume, la tensione del volo
si scioglierà nell’abbraccio del Doge e del pubblico, elettrizzato dallo spettacolo scenografico che celebra sempre il Carnevale
di Venezia. L’angelo, protagonista del glamour internazionale, indosserà un magnifico costume a tema col Carnevale. Nel
pomeriggio tempo a dispozione per ulteriori riprese fotografiche. Partenza verso le 16 da Venezia. Rientro a Torino in tarda
serata.

Quota di partecipazione euro 249 a persona in camera doppia
Minimo 14 massimo 18 partecipanti. La quota comprende: viaggio di andata e ritorno con bus Granturismo da Torino (per
altre partenze quotazione a richiesta), cena il 26 febbraio in centro a Venezia, sistemazione in hotel 3*** a Marghera,
accompagnamento del fotografo Marco Carulli, cenni di teoria fotografica e di tecniche di post produzione durante il viaggio
in autopullman. Tempo a disposzione per il controllo delle prime immagini scattate la sera del 26 febbraio in hotel e al mattino
del 27 febbraio subito dopo colazione, tour leader dell’agenzia, assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende: il pranzo del primo e dell’ultimo giorno, le bevande nella cena del 26 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 5 FEBBRAIO 2011 PRESSO MCLUB TOUR OPERATOR BY MUSINE’ VIAGGI –
PIANEZZA TEL. 011/9676655, elena@mclubtours.com, cell. 366.6192137. SALDO A CONFERMA DELL’ISCRIZIONE
A MEZZO DI BONIFICO BANCARIO ENTRO IL 7 FEBBRAIO PRESSO MCLUB TOUR OPERATOR PIANEZZA. IL TOUR SI
SVOLGERA’ CON UN MINIMO DI 14 PARTECIPANTI.
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