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Programma di viaggio:  
Navetta da Cesena Nord (parcheggio UnaWay) alle ore 5.40, Forlì (uscita 

autostrada Chiosco piadina) alle ore 6.00. Partenza da Faenza, Piazzale 

Pancrazi alle ore 6.30, da Castel Bolognese ore 6.40 (davanti al Consorzio 

Agrario), Imola ore 6.55 (parcheggio Rirò), Bologna S. Lazzaro ore 7.15 

(Via Caselle davanti Ristorante il Casale), Proseguimento per VENEZIA. 

Arrivo verso le ore 9.45 circa a Venezia Tronchetto e alle ore 10.00 imbarco sul traghetto fino a Riva 

Sette Martiri. Sbarco e tempo libero per visitare la sempre splendida città di Venezia. Pranzo libero. 

Ore 13.45 incontro a Palazzo Zaguri e alle ore 14.00 e 14.30 ingresso e visita guidata alla Mostra 

TUTANKHAMON 1922-2022 100 ANNI DI MISTERI, una mostra tra le più grandi d’Europa all’interno di una 

location prestigiosa di oltre 3000 mq divisi in 36 stanze, su 5 piani. Si racconta la storia, gli aneddoti 

e i misteri del faraone con suggestive scene ricreate ad hoc che faranno vivere ai visitatori momenti 

dell’antico Egitto. Si potranno ammirare la ricostruzione in 3D della tomba di Tutankhamon e 50 

stazioni immersive della realtà virtuale di ultima generazione. 

Al termine passeggiata a piedi fino all’imbarco ZATTERE (750 metri – 10 minuti) e alle ore 17.30 imbarco 

sul traghetto per il Tronchetto con arrivo dopo circa 25 minuti. 

Ore 18.00 partenza per il rientro in bus nei rispettivi luoghi di partenza. 
 
 

 

Quota individuale di partecipazione (Base minima n° 25 partecipanti)     
 

 
 

La quota comprende: ● viaggio in pullman Granturismo ● accompagnatore Gruppo Erbacci (cell 3479025723) ● 

Biglietti di ingresso e visita guidata alla Mostra Tutankhamon 1922-2022 100 anni di misteri ● assicurazione 

assistenza in viaggio e bagaglio La quota non comprende: ● pranzo ● mance ● extra di carattere personale ● 

tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”.  
 
 

Documenti necessari: carta d’identità in corso di validità 
 

Prenotazioni: fino ad esaurimento dei posti LIMITATI con il versamento del saldo all’atto dell’iscrizione. 

Penali di annullamento: dal momento dell’iscrizione in caso di annullamento da parte del partecipante, la penale 

è del 100% sull’intera quota di partecipazione. 
 

Mobilità: Venezia è ricca di sali e scendi, salite e discese dai traghetti, si prega di considerare le proprie capacità 

motorie. 
 
 

Viaggio in pullman con mezzi regolarmente sanificati con igienizzante a bordo. In caso di variazione di legge prima della partenza 
verrete tempestivamente avvisati. Ogni altra informazione necessaria vi verrà data dall’ accompagnatore durante il viaggio.  
Consigliamo la mascherina 

€ 125,00 

La più  grande ed  esclusiva mostra 

d’Europa sull’Egitto e TUTANKHAMON 

   VENEZIA – Palazzo Zaguri 
 

Domenica 29 Gennaio 2023 
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