
 
 
 

        

 
 

  

 
22 - 24 febbraio 2020 

 

   
 
 

Riservato ai soci del DLF - Minimo 30 persone -LMO 

 
 
22/02/2020  SULMONA - CARNEVALE DI MARGHERA-TREVISO 
 
23/02/2020 TREVISO-VENEZIA-TREVISO 
 
24/02/2020 TREVISO – SULMONA 

 

 

 

PER INFORMAZIONI E PROGRAMMA DETTAGLIATO PRENOTAZIONI 

 

O.T.: CM VIAGGI 

 

 

 
Via  A. Volta, 2 -  67039 Sulmona (AQ)  
Tel. e fax  0864 - 31191  
e-mail: dlfsulmona@dlf.it     
Sito Web:  www.dlfsulmonalaquila.it  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

22/02/2020:  SULMONA - CARNEVALE DI MARGHERA-TREVISO 

Ritrovo dei partecipanti a Sulmona, sistemazione in Bus G.T. e partenza per Marghera, pranzo libero. Arrivo 

a Marghera per partecipare dalle ore 15:00 al corso mascherato. Lungo le vie della “Città giardino” 

sfileranno i grandi carri mascherati e altrettanti gruppi locali: come da tradizione il corteo farà due passaggi 

in piazza Mercato dove, al termine della parata, saranno premiati i gruppi partecipanti. Il percorso: via 

Bartolomeo Benvenuto, via Avesani, P.le della  Concordia, P.zza Mercato, via Cesare Rossarol, via Angelo 

Toffoli, P.le Lazzaro, via Giorgio Rizzardi, P.zza Sant’Antonio e conclusione P.zza Mercato. 

Programma: 

ore 15 partenza dei carri mascherati 

ore 17 premiazioni 

ore 18 Dj set (musica e divertimento) 

Nel tardo pomeriggio partenza per Treviso, arrivo in hotel, sistemazione nelle camera riservate,  cena e 

pernottamento in hotel. 

23/02/2020 TREVISO-VENEZIA-TREVISO 

Prima colazione in hotel e trasferimento in battello a Venezia. Sbarco a piazza San Marco ed intera giornata dedicata 

al divertimento nella suggestiva cornice della città che trova nel periodo carnevalesco la sua massima espressione. 

Mille maschere che sfilano per strada a tutte le ore, spettacoli, manifestazioni, tutto rende l’atmosfera Veneziana di 

questi giorni particolarmente magica. 

Il volo dell’aquila DOMENICA 23 FEBBRAIO  a partire dalle ORE 12.00 –PIAZZA SAN MARCO 

Concorso Maschera più bella - finale DOMENICA 23 FEBBRAIO  a partire dalle ORE 14.30 –PIAZZA SAN MARCO, 

pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro in battello. Cena e pernottamento in hotel.  

3° giorno:24/02/2020 TREVISO – SULMONA 

Prima  colazione in hotel e rilascio delle camere. Appuntamento con la guida per la visita della città  di Treviso. 

Pranzo libero.  Al termine rientro in sede. 

 
 

RIDUZIONI IN 3°/4° LETTO: nessuna riduzione prevista, indipendentemente dall’età. 
Supplemento singola € 25,00 al giorno (max 4 singole) dalla 5° singola € 35,00 al giorno. 
PRANZO in ristorante a Treviso (FACOLTATIVO)€ 25,00 a persona (bis di primi, secondo con contorno, frutta o 
dessert, bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 acqua). 
 
LA QUOTA COMPRENDE: ► viaggio a/r in bus Gt da Sulmona ► pernottamento in camera doppia ► trattamento di 
mezza pensione dalla cena del giorno di arrivo fino alla colazione del giorno di partenza (menù a 3 
portate) ► bevande ai pasti (1/4 di vino e 1/2 acqua minerale) ► battello per Venezia ► guida di Treviso per 2 ore 
circa ► assicurazione medico/bagaglio ►.  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: pranzi ► tasse di soggiorno da pagare in loco ► ingressi nei luoghi di visita ► extra 
► PRANZO in ristorante a Treviso (FACOLTATIVO)€ 25,00 a persona (bis di primi, secondo con contorno, frutta o 
dessert, bevande incluse (1/4 di vino e 1/2 acqua). Tutto quanto non specificato alla voce “La quota comprende”. 
 
N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE. 

 



 
HOTEL VILLA FIORITA ****s 
Monastier di Treviso 

Situato a 10 km da Treviso, il Park Hotel Villa Fiorita è 
circondata da un ampio parco con piscina e si trova in 
un'incantevole villa del XIX secolo e in un moderno edificio, 
collegati da un passaggio al coperto trasparente. 
Le camere sono climatizzate e dispongono di arredi eleganti, 
connessione Wi-Fi gratuita, di un bagno privato con vasca o 
doccia, e di un minibar, mentre le junior suite sono ampie e 
disposte su 2 piani. 
Il ristorante serve piatti tradizionali e una cucina classica 
italiana ed è possibile organizzare cene di gala a bordo piscina. 
Dotato di parcheggio gratuito, il Park Hotel si trova a 

Monastier di Treviso e dista 20 km dall'aeroporto di Treviso e 38 km da Venezia. 
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