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 PROGRAMMA DELLA SERATA DI CARNEVALE DEL 15 FEBBRAIO 2014         

Venezia, Palazzo Nani Bernardo !!
17.00 Partenza degli ospiti dal hotel di Verona per Venezia con transfer. !
18.30 da Piazzale Roma partenza con taxi acquatico per il Palazzo Nani Bernardo dove vi aspetta Giovanni Giacomo Casanova. !
19:00 Aperitivo nelle sale antiche con accompagnamento musicale e benvenuto da parte del padrone del Palazzo. !
Per gli amanti del ballo sarà a disposizione un maestro-coreografo che insegnerà il  Minuetto,  il ballo da salotto più alla moda all’epoca di 
Giovanni Giacomo Casanova ed eseguito nelle migliori feste da ballo della nobiltà veneziana, all’epoca si diceva: “chi balla bene il 
minuetto,  fa tutto bene”. !
20:00 Cena di Gala e spettacolo con performance di danza e musica. !
Sfilata di gioielli Damiani, in una collezione esclusiva. !
Elezione dell’ospite con il costume più originale e del miglior conoscitore della storia del Carnevale veneziano.  
A seguire Giovanni Giacomo Casanova sceglierà la coppia più elegante. !

Al termine della cena: !
Open Bar con i migliori bartenders free style e buffet proposto da Fun&Chic bar catering !
Ballo con D.J. set live by Luca Noale  !
Rientro in hotel !

Dress-code Costumi d’epoca



Siamo lieti di annunciarvi che saranno con noi 

Il cantante AL BANO CARRISI - Ospite d'onore 

Oleg Saveliev - Conduttore della serata 

inoltre: 

Performance di danza contemporanea by THE GAMBLERS  

Electric Violin performance by ANDREA CASTA 

La famosa fotografa BARBARA ZANON catturerà i momenti indimenticabili della festa 
  
!

Sponsor della serata  
!

DAMIANI 
PALAZZOEVENTI 

TENUTA AL BANO CARRISI 
Fun&Chic bar catering  

!
Il costo della serata di Carnevale è di 650 euro a persona incluso transfer Verona -Venezia andata/ritorno 

e taxi acquatico per il Palazzo Nani Bernardo !
Una parte del ricavato sarà devoluto all'Associazione Italiana Brusutti 

che si occupa dei bambini malati di cancro


