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Carnevale di Viareggio

Le quote comprendono

Servizi supplementari
!

!  Ingressi vari previsti nel programma.
! Tickets d'ingresso alle città d'arte, se previsti.
! Servizi guida turistica a Forte dei Marmi, Viareggio e Lucca.
! Pranzi in ristorante a Forte dei Marmi, Viareggio e Lucca.
! Sistemazione in camera singola.

 

3 Giorni (2 notti)
minimo 42 partecipanti

Quote a persona a partire da euro:

ADULTI

Programma

!

!  Sistemazione in hotel della categoria prescelta, zona 
Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta, Lido di 
Camaiore o Tirrenia. 

! Camere in base doppia con servizi privati. 
! N.02 mezze pensioni, dalla cena del 1° giorno alla 

prima colazione del 3° giorno. 
!  Bevande 1/4  vino + 1/2 minerale a persona a pasto.
! I.V.A.        
! Una gratuità ogni 25 persone.

1° GIORNO: FORTE DEI MARMI Arrivo del gruppo in tarda 
mattinata a Forte dei Marmi. Pranzo libero oppure in ristorante (se 
prenotato). Nel pomeriggio incontro con la guida (se prenotata) e 
breve visita del paese. Visita al Museo della Satira e della Caricatura 
che ha sede all’interno di Forte Leopoldo I e raccoglie tutto quanto 
concerne la storia della caricatura e della satira a livello mondiale.   
In serata, trasferimento in Hotel (zona Versilia), cena e 
pernottamento.

2° GIORNO: VIAREGGIO Dopo la prima colazione incontro con 
la guida (se prenotata) e partenza per Viareggio. Visita di un’ora ca. 
al Museo della Cartapesta (costo a parte, da prenotare) che si trova 
all’interno della Cittadella del Carnevale, il complesso che accoglie 
gli atelier dove i costruttori viareggini realizzano i carri allegorici.  Il 
Museo della Cittadella del Carnevale racconta, attraverso 
documenti originali, bozzetti, manifesti e modellini, la gloriosa 
storia del carnevale di Viareggio. All'interno del Museo vi è un 
percorso che illustra le diverse fasi della realizzazione di un'opera 
in cartapesta. Pranzo libero oppure in ristorante (se prenotato). 
Nel pomeriggio trasferimento  per assistere alla sfilata dei carri 
allegorici  (costo a parte, posti  da prenotare). In serata, rientro in 
Hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: LUCCA Dopo la prima colazione partenza per 
Lucca. incontro con la guida (se prenotata) e visita della stupenda 
cittadina, il cui centro è caratterizzato da viuzze ricche di negozi e 
laboratori orafi. Visita del Battistero e della Chiesa dei SS Giovanni e 
Reparata, della Sagrestia del Duomo e del Monumento di Ilaria 
Carretto. Facoltativamente potranno essere visitati il Museo della 
Cattedrale e il Museo Nazionale di Villa Guinigi. Pranzo libero 
oppure in Ristorante (se prenotato). Fine dei servizi.

110,00

115,00

Hotel
4 stelle comfort

Hotel
3 stelle superior

95,00

99,00

105,00

03/05 FEBBRAIO 2023
11/13 FEBBRAIO 2023

15/17 FEBBRAIO 2023
18/20 FEBBRAIO 2023

24/26 FEBBRAIO 2023
20/22 FEBBRAIO 2023

120,00


