
 

CARNEVALE A VIAREGGIO 

DAL 22 AL 23 FEBBRAIO 2020 
 

 
 

22 FEBBRAIO: ROMA/LUCCA/VIAREGGIO 

Partenza in pullman in mattinata da Roma per Viareggio. Sosta a Lucca per pranzo e visita 

guidata della città. Si visiteranno i monumenti più significativi attraverso i quali la guida farà 

ripercorrere le fasi storiche e artistiche della città. Si potranno ammirare: le mura 

rinascimentali, la Cattedrale di San Martino che si trova nella piazza omonima e viene 

considerato il monumento più pregevole della città grazie alla sua facciata ad opera di 

Guidetto da Como e, soprattutto, alla tomba di Ilaria del Carretto, capolavoro assoluto di 

Iacopo della Quercia. Si proseguirà con la Basilica di San Frediano (esterno e interno), la 

Piazza Anfiteatro, la Piazza di San Michele in Foro e la Chiesa di S. Michele (esterno) in stile 

romanico e gotico ed è un classico esempio di architettura pisano - lucchese, la Piazza 

Napoleone e la Torre Guinigi (dal basso). Al termine della visita proseguimento per Viareggio. 

Arrivo all’hotel Smeraldo a Lido di Camaiore o similare e sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento. 

 

23 FEBBRAIO – VIAREGGIO/ROMA 

Prima colazione in hotel e quindi mattinata a disposizione per assistere alla preparazione della 

sfilata dei carri. Pranzo libero. Alle ore 15,00 inizio della sfilata dei famosi Carri Allegorici: Al 

termine partenza per il rientro a Roma.  



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

Minimo 45 partecipanti………………………………………………………………………………………€ 170,00 

 

Supplemento Singola ……………………………………………………………………………………………€  25,00 

Assicurazione annullamento ……………………………………………………………………………… €   10,00 

 

La Quota Comprende: 

- Trasporto in pullman Gran Turismo per l’itinerario indicato 

- Pedaggi autostradali, parcheggi  

- Sistemazione in Hotel come da programma con sistemazione in camere doppie tutte con 

servizi privati 

- Trattamento di mezza pensione in hotel 

- Pranzo in ristorante a Lucca 

- Servizio di guida per la visita di Lucca di 3 ore 

- Biglietto d’ingresso per il Carnevale di Viareggio 

- Assicurazione per l’assistenza alla persona medico + bagaglio Axa S.p.A. 

- Assicurazione Unipol Spa per la Responsabilità Civile secondo le norme vigenti 

 

La Quota Non Comprende: 

le bevande, mance, la tassa di soggiorno da pagare in loco e tutto ciò non espressamente 

indicato nella voce “la Quota Comprende” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sede legale: 
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 – 

Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994  fax 06 233 248 519 

email: info@ilviandante.com, www.ilviandante.com 

C.C.I.A. n. Rea RM-918940 – Registro Tribunale di Viterbo n. 4079 – P. IVA 00376310561 
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