
 

               

1° giorno: PISA  

Ritrovo dei Signori Partecipanti a Treviso, Mestre, Padova, Rovigo (minimo 4 partecipanti per punto di carico), e partenza per Pisa. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita guidata di Pisa. Pochi passi lungo le antiche mura medievali, un arco che invita ad 

entrare, un solo passo e il CAMPO DEI MIRACOLI, la più celebrata piazza d'Italia e forse del mondo, appare in tutto il suo splendore: la Cattedrale 

dedicata a Maria Vergine, la Torre pendente e il Battistero più alto del Mondo, dalla circonferenza di 107 metri con l'altezza totale di 54 metri, si 

ergono splendenti nel fulgore dei loro marmi da oltre mille anni, simboli della cristianità e della gloria antica di Pisa. 

Curiosità che attira visitatori da tutto il Mondo, i lavori per la Torre di Pisa (salita alla torre esclusa) iniziarono nel 1173 ma si dovettero fermare a 

causa del cedimento del terreno; visto che la pendenza non sembrava aumentare, fu terminata nel 1275 ma la sua corsa all’inclinazione non si 

arrestò più. Seguita da studiosi di fisica con sofisticate strumentazioni, la torre di Pisa aumenta la propria pendenza ogni anno. 

Pranzo in ristorante. Trasferimento a Montecatini Terme. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel.  

 

2° giorno: Carnevale di VIAREGGIO  

Partenza per Viareggio e all’arrivo ingresso all’area festeggiamenti (ingresso incluso) e tempo a disposizione per assistere alla miriade di 

avvenimenti in questo giorno di festa sullo splendido lungomare della Versilia ! 

Il Carnevale di Viareggio da 140 anni è la più spettacolare festa italiana, una festa viva, giovane e sempre piena di novità che continua a richiamare 

un numerosissimo pubblico festante da ogni parte d’Italia e del mondo. 

PRANZO LIBERO tra i vari chioschi di Viareggio e alle ore 15.00 avrà inizio il celeberrimo CORSO MASCHERATO: i colossali mascheroni di cartapesta 

sfilano in un circuito chiuso, ad anello, rappresentato dal viale a Mare e dalla splendida Passeggiata. Fra una costruzione allegorica e l'altra, trovano 

collocazione bande musicali provenienti da tutto il mondo, majorettes, gruppi di animazione e spettacolo… il divertimento è assicurato !! 

A fine sfilata, attorno alle 18.30, partenza per il rientro, previsto in tarda serata. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €URO 195,00 
(VALIDA PER GRUPPO MINIMO 20 PARTECIPANTI PAGANTI) 

Supplemento camera singola €uro 20,00 
 
 

La quota di partecipazione comprende: 

 viaggio in pullman gran turismo  

 pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione del 2° giorno  

 bevande ai pasti (1/4 vino e ½ acqua)  

 sistemazione in hotel 3* a Montecatini Terme, in camere doppie con servizi privati  

 ½ giornata visita guidata di Pisa  

 ingresso: ingresso al Corso Mascherato di Viareggio  

 accompagnatore Ag. 3V  

 assicurazione medico-bagaglio 
 

La quota di partecipazione non comprende: 

 eventuali altri ingressi  

 pranzo del 2° giorno 

 assicurazione annullamento facoltativa €uro 15,00 p.p. 

 mance, extra in genere e quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.  

 

Note: L'organizzatore si riserva la facoltà di modificare l’ordine delle visite e programma per motivi organizzativi senza alterare la qualità 

dei servizi.  

Organizzazione tecnica: Pignataro Viaggi 
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