
 

Carnevale di Viareggio   
con visita di Lucca  

dal 27 al 28 gennaio 2018 

 
 

Quota per persona in camera doppia: € 165 
Supplemento camera singola: € 25 
Bambini in 3° letto: 0-3 anni gratis con pasti al consumo; 3-6 anni € 125; 6-12 anni € 140 
Supplementi facoltativi: 
Assicurazione annullamento viaggio “Ami Travel” € 25 

 
 

www.enipolosociale.com      
Loc.337/17 

http://www.enipolosociale.com/


 
Prenotazioni e saldo quote entro il 23 dicembre 2017 contattando la segreteria: 
 Tel. 02 520 42713 / 47108 
 Email: polosociale@eni.com 

 
PROGRAMMA DEL VIAGGIO: 

 
1° giorno: San Donato/Viareggio/Versilia 
Ritrovo dei partecipanti a San Donato in piazza Santa Barbara in orario da definire e partenza con pullman GT  per la 
Toscana. Soste di ristoro lungo il percorso. Arrivo in hotel per il pranzo. Sistemazione nelle camere riservate e 
trasferimento a Viareggio. Tempo a disposizione per una passeggiata libera nel Lungomare. A seguire ingresso nel 
circuito in cui sfileranno i celeberrimi carri allegorici del Carnevale, che ogni anno, celebra lo splendore di un mese 
intero di feste diurne e notturne, feste rionali, veglioni in maschera e rassegne di ogni genere. Un susseguirsi di 
manifestazioni che vanno da eventi culturali a serate all'insegna di puro e sfrenato divertimento, arricchiscono 
quella spumeggiante allegria e spensieratezza che caratterizza e accomuna tutti i carnevali del mondo. Al termine 
rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 
 
2 Giorno: Versilia /Lucca/San Donato 
Prima colazione in hotel, sistemazione dei bagagli e partenza per Lucca la cui bellezza artistica si racchiude fra le 
possenti mura. All'arrivo Incontro con la guida e visita della città,  Piazza S.Michele in Foro, con l’omonima chiesa 
romanica, Piazza Napoleone dalla quale si possono ammirare Palazzo Ducale ed il Teatro del Giglio, Duomo di 
S.Martino meta fondamentale per i pellegrini medioevali che da qui passavano per venerare l’immagine del “Volto 
Santo” di Cristo ancora oggi simbolo della città, caratteristiche vie medioevali tra le quali spiccano la via degli antiquari 
e l’elegante Via Fillungo, Piazza Anfiteatro fondata sui resti dell’antica arena romana, Torre Guinigi unica nel suo 
genere conserva sulla sua sommità un suggestivo giardino pensile alberato, Basilica di S.Frediano, una delle più antiche 
chiese cittadine caratterizzata dal bel mosaico in facciata, Mura cinquecentesche, un tempo difesa contro il nemico 
oggi divenute un parco pubblico da percorrere a piedi, in bicicletta o in carrozza. 
Al termine pranzo in ristorante. A seguire tempo a disposizione per una passeggiata libera nella città. Nel pomeriggio 
rientro nei luoghi di partenza. 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT, Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie con bagni privati e 
trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno alla prima colazione dell'ultimo giorno, Pranzo in 
ristorante a Lucca, Bevande ai pasti ( 1\4 di vino + 1\2 minerale),  Visite guidata di Lucca, Ingresso al carnevale di 
Viareggio, Assicurazione medico-bagaglio. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno se dovuta, Mance, Facchinaggi, Extra di natura personale, Tutto 
quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”. 
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