CARNEVALE DI VIAREGGIO
e la Cittadella del Carnevale
10 E 11 FEBBRAIO 2018
PRIMO GIORNO
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Fronte Valair alle ore 08:00 e partenza con
pullman gran turismo VITA SPA. Sosta a Chatillon Rotonda alle ore 08:25, a Verres
pensilina alle ore 08:40, a Pont St Martin banca sella alle ore 08:50. Fermata in autogrill
per la colazione e il pranzo libero. Arrivo a Lucca e tempo libero per visitare questa
magnifica città. Potrete passeggiare tra Piazza San Michele in Foro, Piazza Napoleone,
dalla quale di possono ammirare Palazzo Ducale ed il Teatro del Giglio, il Duomo di
S.Martino, le caratteristiche vie medioevali, tra le quali spiccano la via degli antiquari e
l’elegante Via Fillungo, Piazza Anfiteatro, Torre Guinigi, la Basilica di S Frediano e le
mura cinquecentesche.Tempo libero per lo shopping. In serata sistemazione in hotel,
consegna delle camere, cena e pernottamento.
SECONDO GIORNO
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Trasferimento alla Cittadella del
Carnevale di Viareggio per visitare il complesso dove vengono costruiti i magnifici carri di
cartapesta. Al termine trasferimento in centro. Pranzo libero. Alle ore 15:00 si assisterà
alla sfilata del carnevale sul lungomare di Viareggio. Al termine della sfilata partenza per
il rientro in valle con sosta in autogrill per la cena libera . Arrivo in tarda serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(minimo 30 persone partecipanti)

€ 195.00

Supplementi: camera singola € 25.00
Tribuna su richiesta
La quota comprende:
- pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno
- assicurazione responsabilità civile
- assicurazione medico bagaglio
- mezza pensione in hotel 3 stelle in Versilia con bevande incluse
- ingresso alla cittadella del Carnevale
- biglietto di ingresso al Carnevale (parterre)
La quota non comprende:
- pasti dove non menzionati
- tassa di soggiorno
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la
quota comprende

