
 

 
 

 
CARNEVALE DI VIAREGGIO E  

PISTOIA LA “CITTÀ DI PIETRA INCANTATA” 
 

La più spettacolare festa italiana e la meravigliosa Pistoia, città della cultura. 
 

SABATO 23 E DOMENICA 24 FEBBRAIO – 2 GIORNI E 1 NOTTE 
 
1° Giorno: Incontro con i Sigg. partecipanti sistemazione in Bus G.T. e partenza. Dolce sosta lungo il 
percorso per colazione con cornetti e brioches artigianali.  Arrivo in Hotel 4*, sistemazione nelle 
camere e pranzo. Pomeriggio partenza per Viareggio per la celebre sfilata. Nato nel 1873 come una 
manifestazione in maschera dei ricchi borghesi scontenti di pagare tasse troppo alte, nel corso degli 
anni la sua caratteristica principale sono divenuti senza dubbio i grandi, colorati e movimentati carri 
allegorici. Sui carri che sfilano lungo la passeggiata a mare viareggina, troneggiano enormi caricature 
in cartapesta dei big della politica, della cultura o dello spettacolo. Macchine straordinarie con 
movimenti sempre più complessi ed effetti scenografici grandiosi che ogni anno mostrano un esempio 
del perfetto connubio tra le capacità artistiche delle maestranze del nostro Paese e le nuove 
tecnologie. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento. 
2° Giorno: colazione in hotel, rilascio delle camere e partenza per Pistoia. Città famosa per il buon cibo 
e le sue antiche origini ha il suo centro in Piazza Duomo, una delle piazze più belle d'Italia, ha la 
caratteristica di racchiudere al suo interno tutti e tre i poteri dello Stato: il potere religioso grazie alla 
presenza della Cattedrale, il potere legislativo grazie alla presenza del Tribunale, e il potere temporale 
grazie alla presenza del Comune. Visita guidata di questa straordinaria città, poco nota ma ricca di “ 
tesori “Nelle vicinanze della Piazza del Duomo troviamo la Sala, un luogo dove si svolge da secoli il 
mercato degli ortaggi, con al centro il pozzo in marmo detto "del Leoncino".  
Pranzo tipico per gustare gli ottimi prodotti del territorio accompagnati da vini locali. 
Nel pomeriggio tempo libero e proseguimento per il rientro previsto in prima serata. 
 

Quota € 190,00 
Prenotando entro il 02 Febbraio 2019 

 

La quota comprende: Bus GT, accompagnatore, colazione con cornetti, sistemazione in Hotel 4* con trattamento di pensione 
completa, visita guidata come da programma, Biglietto d’ingresso alla Sfilata di Carnevale, pranzo della domenica con menù 
tipico bevande incluse, diritti di prenotazione e parcheggi.  
La quota non comprende: mance, extra, Fidelity Card € 5,00 obbligatoria per nuovi clienti, Assicurazione Annullamento 
facoltativa € 20.00, tutto ciò non indicato nella voce “La quota comprende”.  

 
L'itinerario si effettuerà al raggiungimento di min. 30 partecipanti. 

L'ordine di prenotazione, con saldo, attribuisce posto in bus. 
Condizioni generali di contratto come esposte in agenzia e sul nostro sito. 

 
 

€ 210,00 prenotando dopo il 02 Febbraio 2019 

 
 

Luoghi e orari di partenza - Al rientro il bus effettuerà itinerario inverso a quello di andata. 

Casoria – Via Pio XII nei pressi della Caserma dei Carabinieri 06:40 

Napoli (Fuorigrotta) – Piazzale Tecchio ingresso Metro Campi Flegrei 07:00 

Napoli (Vomero) – Piazza Medaglie d’oro 07.30 

 

 


