CARNEVALE DI VIAREGGIO

02 MARZO : LOCALITA’ DI PARTENZA /AREZZO / FORTE DEI MARMI
Partenza in prima mattinata dalla propria città. Sistemazione in autobus Gran Turismo e partenza per Forte dei Marmi.
Sosta ad Arezzo la patria di Michelangelo, di Piero Della Francesca e anche di Benigni. Bella città della Toscana con
le sue numerose bellezze storiche e artistiche e il suo caratteristico centro storico. Incontro con la guida e visita della
città. Dopo il pranzo libero a carico dei partecipanti, proseguimento per Forte dei Marmi. Sistemazione in hotel nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

03 MARZO : FORTE DEI MARMI / VIAREGGIO
Prima colazione in hotel e visita di Forte dei Marmi , il più recente comune versiliese. La sua storia è relativamente
recente e le sue origini sono legate all'attività artistica di Michelangelo Buonarroti. Su ordine del papa Leone XIII,
Michelangelo rinunciò al marmo di Carrara per servirsi di quello a Seravezza. Per facilitarne il trasporto,
Michelangelo fece allora costruire una strada che da Seravezza finiva proprio sul pontile. Da lì infatti, il marmo veniva
imbarcato e trasportato via mare. Resa famosa dai suoi marmi, la città divenne un importante centro di commercio
marittimo. Visita libera. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio si potrà assistere alle manifestazioni di Carnevale. I
giganteschi carri allegorici torneranno sui Viali a Mare. Ogni anno, una parata di ospiti illustri, di politici, di
personaggi dello sport e dello spettacolo, viene a Viareggio per ammirare la propria effige in cartapesta. Il Carnevale
di Viareggio riempie un mese intero di feste diurne e notturne, con sfilate di carri mastodontici, feste rionali, veglioni
in maschera e rassegne di ogni genere. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

04 MARZO : FORTE DEI MARMI – CORTONA - LOCALITA’ DI PARTENZA
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Cortona per la visita guidata della città di Cortona, principale centro
culturale e turistico della Val di Chiana aretina. Pranzo libero. Subito dopo si intraprenderà il viaggio di ritorno con
sosta facoltativa lungo il percorso. Arrivo in serata nella propria citta..

QUOTA INDIVIDUALE

: € 195,00 (Minimo 45 partecipanti)

La quota comprende:
- Circuito in pullman Gran Turismo
Sistemazione in hotel 4****stelle
- Trattamento di Mezza Pensione.
- Bevande ai pasti (nella misura di ¼ vino e ½ minerale).
- Visita guidata di Arezzo e Cortona
- Ingresso Sfilata
La quota non comprende:
- Eventuali tasse di soggiorno da pagare in loco
- Pranzi
- Visite ed escursioni non menzionate
- Ingressi tutti se non diversamente precisato
- Posti alla sfilata
- Mance e facchinaggio, gli extra di natura personale e tutto quanto non espressamente specificato

