
Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto  registroAPS  253/2009 CE Affiliato FITeL 3523/2019 Personalità 

giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione E R 5229/13 Assicurazione AMIERRCI’ N 1505000 
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Intercral Parma aps Via Sartori, 39 Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 gli altri giorni solo su appuntamento  
Obbligatorio per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma 

 

Il carnevale di Venezia 
Il Volo dell’Angelo 

domenica 20 febbraio 2022 

65,00 € 
Bus da Parma, vaporetto privato per S. Marco e rientro, assicurazione, capo gruppo 

Le origini del Carnevale risalgono addirittura all’epoca romana, ma è solo con la nascita del dogado che 
la tradizione del Carnevale veneziano inizia ad acquistare una sua propria fisionomia. Il primo documento 
ufficiale che lo dichiara festa pubblica è del 1296, sebbene la prima menzione scritta è datata al 1094. Il 
carnevale ha una battuta d’arresto di quasi due secoli fra la caduta della Serenissima nel 1797 e la fine degli anni 
‘70 del secolo scorso quando la sua filosofia inizia ad essere “rispolverata” fino a farla diventare un evento di 
risonanza internazionale. Il “VOLO DELL’ANGELO” è una tradizionale reminiscenza dell’omaggio portato al Doge. 
Sembra che sia stato eseguito per la prima volta durante il Cinquecento, quando un funambolo turco raggiunse la 
cima del campanile camminando su una corda fissata al molo, scendendo poi in modo spettacolare. Da allora, 
molti acrobati hanno ripetuto l’entusiasmante volo, scendendo dal campanile verso la Loggia, a seguito di 
un’infausta caduta dell’acrobata a metà del Settecento, l’angelo-acrobata è stato sostituito da una botte di legno 
fino al 2001, quando la tradizione è stata ripristinata con veri “angeli” in carne ed ossa, scelti fra personalità di 
spicco come atleti e cantanti, solitamente donne. Preceduto da corteo di maschere con il doge in testa l'evento 
vede un figurante scendere dai 100 metri del Campanile di San Marco fino al centro della Piazza. Da qualche anno 
è la Maria vincitrice dell'anno precedente a diventare Angelo per un giorno.  

PROGRAMMA 

Ore 05:45 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 06:00 prelievo partecipanti al Centro 
Torri e partenza per Venezia, arrivo previsto alle 10,30 circa trasferimento con vaporetto privato per S. Marco 
– Tempo libero.  Ore 16:30 ritrovo in Piazza San Marco per poi partenza per il rientro a Parma. 
Leggere con attenzione: prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa 
per eventuali rinunce. In caso di rinuncia le quote versate non verranno rimborsate se il posto rimasto vacante non 
viene coperto dalla lista di attesa; Sul sito www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi offerti per i 
propri soci. 

La quota comprende: trasporto in bus, vaporetti privato per S. Marco e ritorno, assicurazione viaggio, capo 
gruppo da Parma. La quota non comprende: le mance e tutto quanto non espressamente indicato nella “la 
quota comprende”. 
N.B. IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI PER PARTECIPARE ALLE GITE GIORNALIERE E’ NECESSARIO IL SUPER 

GREEN PASS. Il viaggio durerà l’intera giornata, prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una 

lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono 
rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, 

come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o 

degli orari senza per questo alterare il contenuto.  

N.B. Abbiamo programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le 
prenotazioni saranno rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  

• Rilevamento temperatura alla partenza                                       Obbligo di mascherina FFP2 

• Bus sanificati Essere in possesso del Super Green Pass 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 26.000 e cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


