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150°anniversario 
CARNEVALE DI 

VIAREGGIO e la sua cittadella  

11.02-12.02 
Un’isola felice in cui immaginare un mondo senza guerra, crisi economiche, 
inflazione, tensioni sociali e politiche, in cui la pandemia sia solo un brutto e  

lontano ricordo. Un mondo in cui il SORRISO sia la QUOTIDIANITA’ !!!! 
 
PRIMO GIORNO 
Incontro dei Signori Partecipanti ad Aosta Piazza Mazzini alle ore 07:00 e partenza con pullman gran 
turismo VITA Spa. Sosta a Chatillon Rotonda alle ore 07:25, a Verres pensilina alle ore 07:40, a Pont 
St Martin banca sella alle ore 07:55 e ad Ivrea casello autostradale alle ore 08:10. Fermata in autogrill 
per la colazione. Arrivo a Viareggio e ingresso alla Cittadella del Carnevale. La Cittadella è uno spazio 
nato del 2001 che ospita la Fondazione Carnevale. Gli Hangar sono veri e propri giganteschi cantieri 
di lavoro dentro i quali i maestri costruttori realizzano le proprie opere durante il corso dell'anno. 
Questi spazi, in quanto luoghi di lavoro, non sono aperti al pubblico per questioni di sicurezza, può 
capitare però di trovare i maestri al lavoro e di poter sbirciare all'interno dei grandi portoni lasciati 
aperti. Visita guidata al Museo dove con un esperto ci verranno spiegate le tecniche utilizzate per 
costruire questi magnifici capolavori “I Carri allegorici”. In serata sistemazione nell’hotel prenotato, 
cena e pernottamento. 
 
SECONDO GIORNO 
Prima colazione in hotel e rilascio delle camere. Mattinata libera per passeggiare sul bellissimo 
lungomare di Viareggio … Pranzo libero. Nel pomeriggio assisteremo alla Parata dei Carri allegorici 
e dei vari gruppi che arricchiscono questo Carnevale, quest’anno arrivato alla 150° edizione. Al 
termine dello spettacolo partenza per il rientro in valle con sosta lungo il percorso per rendere più 
gradevole il viaggio. Arrivo a casa in tarda serata. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE            € 265,00 
(minimo 20 persone partecipanti) 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE            € 245,00 
(minimo 25 persone partecipanti) 

Supplementi: camera singola  € 45.00  

Riduzioni: bambini fino a 6 anni € 22.00 

La quota comprende: 

- pullman gran turismo VITA SPA a disposizione per l’intero soggiorno 
- assicurazione Responsabilità Civile Europassistance n 8627237 
- Fondo garanzia Nobis n 5002002215 
- Assicurazione medico bagaglio allianz  
- tasse e percentuali di servizio 
- autista spesato  
- biglietto di ingresso al museo della Cittadella  
- visita guidata al museo della Cittadella 
- biglietto di ingresso alla sfilata dei carri  
- 01 mezza pensione in hotel 3 stelle a Viareggio o dintorni 
- Bevande incluse ai pasti ¼ vino e ½ minerale 
- assistenza VITA TOURS 

 

La quota non comprende: 

- tassa di soggiorno 
- pasti dove non menzionati   
- extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota 

comprende 
 

 

VIAGGO IN COLLABORAZIONE CON VITA TOURS HONE 
 

 


