
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  € 250,00 A PERSONA 
DAL 15 AL 17 FEBBRAIO 2019 

DAL 1 AL 3 MARZO 2019 
 
 

 

 

 

 
MINIMO 40 PARTECIPANTI 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA EURO 70,00  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; Sistemazione in Max hotel Livorno **** 
(Livorno) o similare; Trattamento di mezza pensione acqua inclusa ai pasti,  visite 
guidate di San Gimignano Lucca e Pistoia, ingresso al Carnevale, accompagnatore, 

assicurazione medico-bagaglio. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Ingressi dove previsti e non espressamente indicati; eventuale tassa di soggiorno; 
Mance e facchinaggi, Extra di natura personale; tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende” 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO E ANNULLAMENTO 
FACOLTATIVA € 15 A PERSONA 

(A2)CARNEVALE  
DI VIAREGGIO 

 PARTENZA DA ROMA PARTENZA DA ROMA 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 

1° GIORNO: ROMA - SAN GIMIGNANO- LIVORNO 

Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per visita guidata di 
San Gimignano: grazie alla sua posizione strategica sulla via francigena questa simpatica cittadina di 
poche migliaia di abitanti custodisce una sorprendente ricchezza di opere d'arte. Attraversando la 
seconda cinta muraria cominciamo il nostro percorso che Vi porta dalla Piazza della Cisterna alla 
Collegiata con affreschi del Ghirlandaio, di Benozzo Gozzoli e Taddeo di Bartolo. Passando per la Rocca di 
Montestaffoli, da dove si gode una splendida vista sul paesaggio circostante, concludiamo la nostra 
passeggiata nella chiesa di sant'Agostino che custodisce splendide opere di Benozzo Gozzoli. Pranzo 
libero. Al termine partenze per Livorno, sistemazione nelle camera cena e pernottamento. 

2° GIORNO: LUCCA  

Prima colazione in hotel. Partenza per Lucca per la vista della famosa città dinamica per traffici e 
manifatture ma che entro la cinta di mura rosse serba gelosamente l’immagine di duratura città stato 
d’intatto tessuto antico. Visita del Duomo di S. Martino, ambita tappa dei pellegrini lungo la Via 
Francigena, Piazza Napoleone, le suggestive vie medioevali tra le quali Via Fillungo e Via degli Antiquari, 
la Basilica di S. Frediano, Piazza Anfiteatro, Piazza San Michele con l’omonima splendida chiesa 
romanica. Pranzo libero e al termine tempo libero per una passeggiata sulle cortine e sui bastioni delle 
mura cinquecentesche. 

Nel tardo pomeriggio rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO: PISTOIA- VIAREGGIO – ROMA 

Prima colazione in hotel. Al termine trasferimento a Pistoia, capitale della cultura 2017. Caratterizzata 
da edifici medievali, è una meta ideale per il viaggiatore che desideri conoscere una tipica città toscana 
lontana dalle grandi masse di turisti. La visita guidata comincia a Piazza S. Francesco, da cui in breve si 
raggiunge la chiesa romanica di S. Andrea con il bel pulpito marmoreo di Giovanni Pisano, una delle 
opere d'arte più interessanti di Pistoia. Passando poi per l'Ospedale del Ceppo, con la sua meravigliosa 
facciata, raggiungiamo la piazza del Duomo con la cattedrale romanica, il battistero e i ben conservati 
palazzi cittadini. Poi attraversiamo il vivace mercato di Piazza della Sala per raggiungere la chiesa di S. 
Giovanni Fuoricivitas con il suo interessantissimo pulpito di Fra' Guglielmo da Pisa e la Visitazione di Luca 
della Robbia. Al termine pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per Viareggio e partecipazione 
alla sfilata dei carri carnevaleschi. Viareggio significa soprattutto Carnevale: quattro settimane di follia in 
cui turisti da tutta Italia vengono ad ammirare i carri allegorici di cartapesta più famosi del mondo. Una 
tradizione nata nel 1873 quando un gruppo di giovani borghesi che frequentavamo il Caffè del Casino 
lanciarono l’idea di una corteo di carrozze e maschere lungo il viale a mare. Da allora per 4 domeniche di 
fila i carri sfilano sulla Passeggiata: enormi caricature di cartapesta che con ironia prendono in giro il 
mondo della politica o dello spettacolo. Una tradizione artigianale che si sposa con la satira e che ogni 
anno affronta i grandi temi dell’attualità ridendoci sopra. Dopo la sfilata dei carri il divertimento a 
Viareggio continua con i rioni: feste che ogni weekend coinvolgono a turno i quattro quartieri della città, 
durante le quali le strade chiuse al traffico si riempiono di maschere, musica e danze. Al termine delle 
sfilate partenza per il rientro a Roma. Arrivo previsto in tarda serata. 

I posti a sedere sul pullman verranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione, 1° e 2° fila su richiesta e a 
pagamento  OFFERTA VALIDA PER MINIMO 40 PARTECIPANTI 

N.B IL PROGRAMMA è SOGGETTO A VARIAZIONI CAUSA ESIGENZE TECNICHE E/O CLIMATICHE 


