Siena, Lucca, Pisa
e il Carnevale di Viareggio
La tradizionale sfilata dei carri allegorici di cartapesta
affiancata alla visita di tre importanti città d’arte della Toscana.
VENERDI’ 4 MARZO: PARTENZA PER LUCCA
Raduno dei Sigg. Partecipanti nella sede stabilita, sistemazione in pullman g.t. e partenza.
Mattinata in viaggio e pranzo libero. Arrivo a LUCCA, incontro con la guida e visita della città, cinta
da mura cinquecentesche rimaste quasi intatte. Si ammirerà il Duomo, S. Michele in Foro e la sua
piazza, animato e pittoresco centro della vita cittadina, via Fillungo fiancheggiata da antiche case e
torri d’aspetto medioevale. Tempo libero. Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.
SABATO 5 MARZO: PISA – IL CARNEVALE DI VIAREGGIO
Prima colazione e partenza per PISA. Arrivo e sosta per la visita del “Campo dei Miracoli”, la
celebre piazza che accoglie i più alti esempi di arte romanica pisana: il Duomo, la singolare Torre
Pendente, il Battistero,… Pranzo libero. Trasferimento a VIAREGGIO per la partecipazione al
famoso “CARNEVALE” con la caratteristica sfilata dei carri allegorici ed i cortei mascherati lungo le
strade del centro. In serata rientro in hotel a Lucca. Cena e pernottamento.
DOMENICA 6 MARZO: SIENA E RIENTRO
Prima colazione e partenza per SIENA. Arrivo, incontro con la guida e visita della città,
universalmente nota per la corsa del Palio in Piazza del Campo, il Palazzo Pubblico e la Torre del
Mangia, il Duomo gotico, la sede storica del Monte dei Paschi, il panforte, i ricciarelli,……
Tempo a disposizione per lo shopping e una passeggiata nell’incantevole centro storico.
Pranzo libero. Si prenderà quindi la strada del rientro in sede con arrivo previsto in tarda serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Minimo 30 persone) € 295,00
Comprende:
➢ viaggio in pullman g.t. nel rispetto della normativa di sicurezza sanitaria;
➢ sistemazione in hotel quattro stelle a Lucca in camere doppie con servizi privati;
➢ pasti come da programma con bevande incluse (un quarto di vino e mezza minerale);
➢ servizio guida a Lucca e Siena per mezza giornata;
➢ polizza medico/bagaglio con estensione spese COVID fino a € 2.500,00
➢ biglietto d’ingresso ordinario al Carnevale di Viareggio.
Non comprende:
➢ camera singola (supplemento, se disponibile, € 60,00);
➢ tribuna numerata per la sfilata supplemento € 16,00 (da richiedere all’atto della prenotazione);
➢ polizza annullamento, da richiedere alla prenotazione;
➢ tasse di soggiorno locali, extra in genere e tutto quanto non menzionato alla voce “comprende”.

ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE VERSARE UN ACCONTO DI € 100,00
SALDO ENTRO IL 4 FEBBRAIO 2022
Agenzia Viaggi Napoleone – Ortona
tel. 085 9064546 – info@napoleoneviaggi.it

