
 
 

Carnevale di Viareggio 

25-26 febbraio 2023  

(2 giorni – 1 notte) 
Una tradizione antica che ogni anno si rinnova, il caratteristico Carnevale che anima la città 

coinvolgendo con musica e balli i visitatori, mastodontiche sculture di carta pesta che raffigurano i 

personaggi più in voga del momento sottolineandone le caratteristiche principali. 
 

 

 

 

 

 
 

1^ giorno:   

MILANO  - alle ore 06:30 partenza da Piazza Lotto.  

Milano San Donato – alle ore 07:10 partenza da terminal metropolitana 

Accompagnatrice Girobus accoglierà i partecipanti a bordo bus.  

Partenza per Viareggio.  

Giunti in città visiteremo il Museo del Carnevale e la cittadella Angar dove vengono costruiti 

i carri che nel pomeriggio vedremo sfilare nel circuito.  

Una guida ci racconterà la storia di questa antica tradizione che ogni anno si rinnova.  

 

Trasferimento verso la zona del lungomare dove nel tardo pomeriggio si svolgerà la sfilata dei carri 

allegorici. Pranzo libero e tempo a disposizione per poter ammirare da vicino i carri.  

 

La sfilata dei carri si svolge lungo Viale Carducci, un anello di circa 2 km dove i carri in 

successione effettueranno il giro completo, accompagnati da musica e balli.  

 

Al termine della manifestazione trasferimento in bus a Lucca  

Check-in e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 

2^ giorno:  

Prima colazione a buffet in hotel 

Incontro con la guida per la visita del centro storico di Lucca.  

 

Lucca conserva il fascino di una piccola ed antica Città-Stato italiana, con un patrimonio 

artistico tra i più importanti della Toscana. Le imponenti mura alberate rinascimentali la 

circondano completamente, le strade medioevali fiancheggiate da torri ed eleganti negozi, 

le incantevoli chiese romaniche, si alternano a luminose piazze, creando agli occhi del 

visitatore sempre nuove ed insospettate prospettive. Varcate le antiche porte cittadine ci 

addentreremo nel centro storico dalle caratteristiche vie medievali. Vedremo piazza 

Anfiteatro, Torre Guinigi simbolo della città, Piazza San Michele con l’omonima chiesa, il 

Duomo di San Martino (ingresso a pagamento) che ospita il Volto Santo e il Sarcofago di Ilaria 

del Carretto (ingresso a pagamento) 

 

Pranzo libero.  

Pomeriggio a disposizione per visite di carattere individuale. Partenza per il rientro a Milano.  
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Programma indicativo suscettibile di possibili variazioni 

Necessario documento d’identità valido per la registrazione in hotel. 
Prego segnalare eventuali intolleranze ed esigenze alimentari particolari alla conferma  

della propria adesione al viaggio. 
 

 

Importante: Se necessario si renderà obbligatorio indossare la mascherina FFP2 a bordo del treno e dei mezzi di 

trasporto.  L’Agenzia Viaggi non è responsabile per eventuali cancellazioni o cambiamenti di programma dovuti a cause di 

forza maggiore (chiusure totali o parziali di musei, monumenti o chiese, ritardi per traffico, scioperi, condizioni meteo 

sfavorevoli etc.).  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE per persona  

Gruppo Cral 25 pax + 1 capogruppo gratuito    € 219,00 

Quota Cral min 2 con tour leader Girobus *    € 249,00 

Supplemento camera singola – disponibili massimo 2 camere €  35,00 

Assicurazione annullamento facoltativa da richiedere alla conferma  €  36,00  

 

   La quota comprende: 

• Viaggio in pullman G.T., ZTL bus e parcheggi; 

• Accompagnatrice Girobus*; 

• sistemazione in camere a due letti c/o Hotel 3*/4* di Lucca:  

• cena a 3 portate in hotel, bevande comprese ¼ l. vino e ½ l. acqua; 

• biglietto ingresso e visita al museo del Carnevale di Viareggio;  

• visita guidata di circa 2h30 per il centro di Lucca; 

• biglietto ingresso al corso mascherato di Viareggio; 

• Noleggio auricolari per le visite guidate; 

• assicurazione R.C. e assicurazione medico bagaglio. 

• tasse e percentuali di servizio. 
 

Escluso: tassa di soggiorno da regolare in hotel al check-in, assicurazione annullamento, 

pranzi, ingressi a monumenti e musei se non segnalati, visite guidate diverse da quanto citato 

da programma, extra personali. tutto quanto non citato sopra. 

http://www.girobus.it/

