
 

Il Carnevale di Viareggio da 150 anni è il più spettacolare d’Italia. La sfilata di carri è una 

tradizione che risale al 1873, quando alcuni ricchi borghesi decisero di mascherarsi per 

protestare contro le tasse: tra i giovani benestanti della città nacque l’idea di una 

parata di carrozze che fin da subito assunse carattere di sbeffeggio, in linea con la 

millenaria tradizione carnascialesca che ha lo scopo di mettere a nudo ed esorcizzare i 

problemi della società. Viaggio corredato dalle visite di Collodi, paese di Pinocchio e le 

bellissime Lucca e Pistoia. 
  

programma dal 18 al 20 febbraio 
 

 

18/2  Partenza-PISTOIA  Partenza per Montecatini Terme, sosta per 

il pranzo light lungo il percorso e visita guidata di Pistoia, ricca di 

pregevoli monumenti romanici e rinascimentali, vanta una delle più 

suggestive piazze d'Italia: piazza del Duomo con svariate architetture di 

pregio, come il Palazzo dei Vescovi, la Cattedrale, il Battistero e l’ex 

Chiesa di Santa Maria Cavaliera. Arrivo in serata in hotel, cena e 

pernottamento.  

19/2 LUCCA-VIAREGGIO Partenza per Lucca, la “città dalle mille e 

una chiesa”, protetta da possenti mura di cinta all’interno delle quali 

troveremo chiese, torri, chiostri e palazzi in pietra dai tetti rossi in 

terracotta. Visita guidata attraverso le eleganti vie del centro storico con 

il Duomo e la bellissima piazza dell’anfiteatro. Proseguimento per 

Viareggio per immergerci nel festoso Carnevale. Assisteremo alla 

irriverente sfilata dei carri allegorici, i giganti di cartapesta sono i più 

grandi e movimentati del mondo, sfilano lungo la passeggiata a mare 

viareggina. Le opere allegoriche, attraverso la satira, affrontano i grandi 

temi della contemporaneità: dalla politica nazionale e internazionale, 

all'ambiente, al sociale parteciperemo alla divertente festa con giochi e 

balli! Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

20/2 COLLODI-Rientro Partenza per Collodi, patria di Pinocchio. Nel 

paese, arroccato sul fianco di un colle, si può visitare il Parco dedicato al 

burattino con la stupenda Villa Garzoni ed il suo giardino monumentale 

che ospita la ‘casa delle farfalle’. Pranzo e partenza per il rientro. 
 

����  

cat. tour • Suppl.  singola su richiesta  

• Rid. bambino 3°-4° letto -10% Quota individuale € 240,00 
 

 

La quota include: Viaggio in bus GT – sistemazione in hotel cat. 4* - trattamento ed escursioni come da programma – accompagnatore – assicurazione 

medico/bagaglio. 

La quota non include: La quota non include: Ingresso nei luoghi a pagamento – eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non specificamente indicato ne 

“La quota Include”. 
 

NB: Il programma è suscettibile di variazioni per esigenze organizzative e/o meteo ed è subordinato alla partecipazione di min. 15 partecipanti. L’ordine 

delle prenotazioni attribuisce il posto in pullman. In caso di cancellazione da parte del partecipante si applicano penali come da regolamento. Eventuali 

esigenze personali e/o intolleranze alimentari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 

Aderendo al programma il partecipante dichiara di accettare le CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI del DL 

111/95 visibili sul nostro catalogo o sito. 
 

Consigliamo la stipula di una polizza c/annullamento, da richiedere all’atto della prenotazione, per eventuali cancellazioni da parte del viaggiatore prima 

della partenza. 
 

Info e prenotazioni 

 

 

 

 

 

 

Saluti da... Viaggi & Turismo  www.salutida.com 

a NAPOLI in via A. Tari, 18 

Tel. 081 563 4261 / whatsapp 393 972 4308 
 


