
Il Carnevale di Viareggio 
Dal 15 al 16 Febbraio 2020 

Viareggio e Lucca 

 
Partenze in pullman da Roma: Piazza San Giovanni Bosco ore 08.00 -  Piazzale dei Partigiani ore 08.40 

 

 Sabato 15 Febbraio: Roma/Viareggio 

● Partenza da Roma e pranzo libero in autogrill. 

● Nel pomeriggio arrivo a Viareggio, la capitale del Carnevale italiano (biglietto incluso € 20 a persona). La                 

città si trasforma in una fabbrica di divertimento, dove, come per magia, i giganti mascheroni di                

cartapesta prendono vita tra movimenti, musica e balli. 

● Al termine delle attività, arrivo in Hotel. Consegna delle camere, cena e pernottamento. 
 

Domenica 16 Febbario: Lucca 

● Colazione in hotel. Partenza per Lucca. 
● Visita guidata della città. Uno dei fiori all’occhiello della Toscana, Lucca permette di immergersi tra le                 

strette strade di uno degli antichi centri storici meglio conservati e passeggiare tre le rinomate mura.                
Conosciuta anche come la città delle cento chiese per il gran numero di edifici religiosi, è curioso sapere                  
che ogni palazzo signorile ha in realtà una propria cappella. 

● Pranzo libero in autogrill. 
● Al termine delle attività, partenza per Roma. Arrivo previsto in serata. 

 

La quota include: viaggio in pullman da Roma a/r, Hotel 4*, trattamento di mezza pensione bevande incluse, ingresso al                   
carnevale di Viareggio (biglietti € 20 a pax), visita guidata a Lucca, parcheggi e ingressi bus a Viareggio, ingresso zona Ztl                     
secondo la nuova normativa del comune di Roma, auricolari Wi-Fi, accompagnatore Play Viaggi Club.  
La quota non include: Tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune), mance € 3 a persona da saldare                      
(durante la prenotazione), 2 pranzi liberi, entrate a musei e/o siti archeologici non menzionati, Tessera Associativa e                 
assistenza medica per i non iscritti € 15, tutto ciò non indicato nella “quota include”.  
Supplementi: camera singola, se disponibile, € 25 a notte.  
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di                     
eventuali disagi che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno                   
accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: 20gg lavorativi dalla partenza: nessuna penale. 10gg lavorativi dalla partenza:                 
penale pari al 50% dell’intera quota. 7 gg lavorativi dalla partenza: penale pari al 100% dell’intera quota. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL                       
GIORNO: 1° fila € 3 // 2° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di € 2. Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL                                
PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO/CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 
 
 

Tel 0676967993, WhatsApp 3921432731, email: soci@ctatuscolana.it, Facebook: Play Viaggi Club - Cta 
Tuscolana, indirizzo: via Cesare Baronio 54/B 


