
 

 
 

 
(A3)DAL 23 AL 24 FEBBRAIO 

 
2 CARNEVALE CON 1 WEEK END 
VIAREGGIO E CASTIGLION FIBOCCHI 

 
QUOTA PER PERSONA  

€ 150,00  
SUPPL. SINGOLA  € 25.00 – RIDUZIONE 3° LETTO FINO A 12 ANNI N.C. EURO 20,00 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Bus G.T. per tutta la durata del viaggio; Sistemazione in hotel di categoria superiore; Trattamento di 

pensione completa, visita guidata di Pistoia e San Gimignano, 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; assicurazione annullamento facoltativa Euro 15,00, tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 



 

 

 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° giorno:  SEDE DI PARTENZA –  PISA - VIAREGGIO – MONTECATINI TERME 
Raduno dei partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Bus G.T. e partenza per visita guidata di 
Pisa. 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 un corteo di carrozze e maschere lungo il viale a mare. Da allora per 4 sabato o domenica 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 trasferimento in hotel, cena e pernottamento 
 
2° giorno:  MONTECATINI – CASTIGLION FIBOCCHI – RIENTRO IN SEDE 
Prima colazione in hotel, trasferimento a Castiglion Fibocchi: I Figli di Re Bocco", un carnevale a 
Castiglion Fibocchi dallo stile unico nella Provincia di Arezzo. Duecento maschere, con costumi dei più 
vari, fantasiosi e variopinti, s’incastonano come tante pietre preziose dai molteplici colori nelle 
stradine, vicoli e piazzette dell’antico borgo di Castiglion Fibocchi, in un Valdarno ancora alle porte di 
Arezzo, lungo la Via Setteponti, la strada che ricalca l’importante e antica direttrice romana Cassia 
Vetus.  
Programma: 
Ore 11.30 (Sala del Giglio) via Marconi Apertura punti di ristoro, punto informazioni e iscrizione concorso 
fotografico a premi 12°Edizione del Concorso Fotografico del Carnevale “Colori e sfumatura di un sorriso 
celato” 2° social Photo #figlidibocco  
Ore 11,30 Chiusura del Centro Storico Piazza delle Fiere “Passeggiando nel Castello del Re” La storia 
Fantastica Di Leonardo (il racconta storie della corte) Dalle  
Ore 12.00 Borgo della Compagnia “Il Borgo dei Desideri” (nel vicolo i sogni potranno diventare realtà) 
(Concorso per bambini e ragazzi fino a 15 anni per la più bella lettera; la più bella poesia; il più bel disegno; in 
onore a questa terra.) Piazza Italia “La Bottega dei Figli di Bocco” (Mostra Museo oltre 260.000 Pellegrini in 
22 anni ) Nel giardino di Sua Maestà - La marcia degli aspiranti artisti Tutto il centro storico “Il Canto del Re” 
(musica in diffusione) Piazza della chiesa “Omaggio al Grande Talento Universale” Leonardo di Ser Piero da 
Vinci (Le Maschere dei Figli di Bocco) Piazza delle Fiere e Piazza Italia “Le Cortigiane“( vendita di prodotti 
Artistici del Regno) Piazzetta dei Carabinieri “14° Edizione “Vota la maschera Regina” (proclamazione 
Maschera Regina - Domenica 24 Febbraio 2019 ) Via del Fosso - via Marconi “Quadri d’autore” ( Foto 
Ricordo)  
Ore 14.30 Centro Storico “Il Carnevale Dei Figli Di Bocco” (Oltre 150 Figuranti Adulti e 50 bambini con 
costumi Artistici) Ore 15.00 Piazza degli Olmi “Il Giullare del Re” (Spettacolo per bambini con Mago 
Merletto) Ore 16.00 Piazza Roma “ Re & Regina” (Il Discorso di Presentazione)  
Ore 17.00 Piazza delle Fiere “Sbandieratori della Giostra del Saracino” (Corteggio Storico ed Esibizione 
Artistica) Ore 17.30 da Piazza del comune a Piazza Don Bosco “Il Corteo Reale con Spettacolo Finale” (Lettura 
del Testamento con il Botto!! Proclamazione Maschera Regina 2019)  
Ore 18.00 partenza per il rientro in sede 
 
 


