Da Sabato 9 a Domenica 10 Febbraio 2019

Viareggio

Carnevale di Viareggio

Week-end in Versilia, alla scoperta di uno dei più importanti e spettacolari Carnevali d’Italia. Dal 1873 la più grande
manifestazione folcloristica... Oggi il Carnevale di Viareggio è ancora più protagonista, con la spettacolare allegria dei suoi
carri allegorici. Il Carnevale di Viareggio propone un mese intero di feste diurne e notturne, con sfilate di carri mastodontici,
feste rionali, veglioni in maschera e rassegne di ogni genere.

In collaborazione con l’Agenzia di Viaggi NEL SOLE TRAVEL
Programma
Sabato 9 Febbraio 2019:
Partenza in mattinata (Luogo e orario da concordare) con bus GT. Soste di servizio durante il percorso e arrivo a Marina
di Pietrasanta. Sistemazione nelle camere riservate in Pensione a conduzione familiare - Pranzo
Nel pomeriggio trasferimento a Viareggio e consegna dei biglietti di ingresso per assistere alla sfilata dei carri allegorici
con ingresso nel perimetro del corso mascherato – Ore 16.00: Inizio della sfilata, con Spettacolo Piromusicale. Cena.
Serata danzante con MUSICA DAL VIVO e pernottamento.

Domenica 10 Febbraio 2019:
Colazione. Visita guidata della bellissima Pietrasanta, città medievale dal caratteristico centro storico, definita la "piccola
Atene" per i suoi laboratori di marmo, le fonderie artistiche e per aver ospitato artigiani e scultori provenienti da ogni
parte del mondo. Dalla suggestiva Piazza del Duomo di S. Martino (XIV sec.) si snodano le stradine con i numerosi
negozi e gallerie d'arte. Pranzo. Nel primo pomeriggio partenza per il rientro.

Quota di Partecipazione (Agenzia NEL SOLE TRAVEL): 135€ in camera doppia + Quota sociale: 15€.
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in Bus Gt, Soggiorno in Pensione a conduzione familiare, Trattamento di Pensione completa
con bevande ai pasti, Serata danzante di Carnevale con musica dal vivo, Visita guidata di Pietrasanta, Biglietto d’Ingresso al
Carnevale di Viareggio (17€), Polizza Assicurativa medico-bagaglio. Accompagnatore.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Ingressi, mance, extra, tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”, eventuale tassa
di soggiorno comunale.
SUPPLEMENTI: Supplemento singola € 20,00.
N.B.: In caso di gruppo inferiore alle 30 unità, lo stesso verrà accorpato ad altri gruppi per mantenere inalterato il costo del Pullman.

PRENOTAZIONE AL PIÚ PRESTO con versamento anticipo di 50€. Saldo entro Lunedì 04 Febbraio.
Note: - Iniziativa riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità (costo annuo 15€).
-Il programma può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori, in funzione di esigenze logistiche e/o meteo.

Info e Prenotazioni: AEV Marco Consiglio: 3497759959 – macculus@inwind.it
www.ogniquota.it

