
ANNECY: CARNEVALE VENEZIANO

Sabato 12 marzo 2022

Ritrovo dei partecipanti alle ore:
• 06.00   Perosa Argentina in piazza III Alpini
• 06.10   Villar Perosa allo stabilimento SKF
• 06.30  Pinerolo, c.so Torino – fermata bus di fronte al Caffè Centrale
Sistemazione in pullman nei posti riservati e partenza per Annecy. Breve sosta durante il percorso ed arrivo dopo
circa quattro ore di viaggio. Tempo a disposizione per ammirare il famoso Carnevale Veneziano. Venezia ed Annecy
hanno un festival in costume, canali e parchi presi d'assalto dalla folla: sembra quasi di essere a Venezia, mancano
solo le gondole! Ogni anno la città di Annecy ricrea la magia del carnevale di Venezia. Per 3 giorni, molte centinaia
di maschere provenienti da tutta Europa sfilano e si mettono in posa nelle strade della città antica, lungo il lago, sul
prato del Pâquier, nei jardins de l'Europe o lungo i canali, in un'atmosfera silenziosa, come prevede la regola. I
costumi fanno a gara tra colori ed esuberanza, decorazioni e creatività. Molti di essi si ispirano ai personaggi della
Commedia dell’ arte, come Arlecchino con la sua maschera nera e il vestito a rombi. Altri scelgono la classica
maschera bianca decorata e abbinata a cappello con le piume e vestito ricamato di perle. Pranzo libero. Alle ore
17,00 ritrovo dei Partecipanti nel luogo indicato dall’incaricato dell’agenzia, sistemazione in autopullman e partenza
per Pinerolo.  Breve sosta lungo il percorso ed arrivo in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 65,00 (minimo 35 persone)

La quota comprende il viaggio in pullman privato fino ad Annecy e ritorno, assicurazione assistenza alla persona e
l’assistenza di un incaricato dell’agenzia. La quota non comprende tutto quanto non espressamente indicato nel
paragrafo “la quota comprende”. Le iscrizioni si ricevono in Agenzia fino ad esaurimento dei posti disponibili.
All’atto dell’iscrizione deve essere versata per intero la quota di partecipazione. Tre giorni prima della
partenza ogni Partecipante dovrà contattare l’agenzia per sapere se il minimo di 35 iscritti è stato raggiunto, in
caso contrario le quote di partecipazione saranno rimborsate interamente. All’ora stabilita il pullman partirà senza
attendere i ritardatari, pertanto la puntualità è essenziale. La gita sarà effettuata indipendentemente dalle
condizioni atmosferiche. Annullamenti: Il partecipante rinunciatario avrà diritto al rimborso della quota detratto
un diritto fisso di 5 euro per rinuncia comunicata all’agenzia almeno 30 giorni prima della partenza. Per rinuncia
comunicata tra 30 e 20 giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la
penale di annullamento del 25%. Per rinuncia comunicata tra 20 e 10 giorni prima della partenza verrà rimborsata la
quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento del 50%. Per rinuncia comunicata tra 10 e 3
giorni prima della partenza verrà rimborsata la quota detratto il diritto fisso di 5 euro e la penale di annullamento
del 75%. Per rinuncia comunicata nei 3 giorni precedenti la partenza, per mancata presentazione alla partenza, per
irregolarità dei documenti richiesti per il viaggio: nessun rimborso.  Resta salvo il diritto di farsi sostituire in
qualsiasi momento da altra persona, dandone avviso all’agenzia.

NECESSARIO INDOSSARE LA MASCHERINA. ESSERE IN POSSESSO DI CARTA
D’IDENTITA’ VALIDA PER L'ESPATRIO IN CORSO DI VALIDITA’ e GREEN PASS

NUMERO DELLE EMERGENZE (attivo solo il giorno della partenza) 3664797026

Beatrice Viaggi- Piazza Roma 18 – Pinerolo TO Tel– 0121.376.288- info@beatriceviaggi.com


