
                                                                                                                        
 

VIAREGGIO CARNEVALE  
Sabato 16 e Domenica 17 febbraio 2019  

Capofila Collegno  

 
Partenza in bus GT   
Ore 6 ca    salita da Susa,  Avigliana, Rivoli, Collegno e Beinasco  
(minimo 6 persone a salita- orari da definire in base alle effettive salite) 
 
PROGRAMMA: 
1° giorno   SABATO 16 FEBBRAIO 2019  
Arrivo a Lucca. Pranzo libero. Pomeriggio libero.  
La cittadina circondata da imponenti mura alberate rinascimentali che la circondano completamente e del 
caratteristico centro storico fatto di strade medioevali fiancheggiate da torri ed eleganti negozi, dove incantevoli 
chiese romaniche si alternano a luminose piazze, creando agli occhi del visitatore sempre nuove ed insospettate 
prospettive.  
Al termine trasferimento in hotel a Montecatini Terme e cena.  
2° giorno  DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019  
Colazione in hotel. Tempo libero per breve passeggiata a Montecatini T.  
In tarda mattinata spostamento a Viareggio per assistere al Carnevale.   
Pranzo libero. Ore 15 ca Inizio sfilata dei carri.  
Viareggio, la capitale del Carnevale italiano dà appuntamento ai cinque grandi Corsi Mascherati sui Viali a mare. Per 
un mese, la città si trasforma nella fabbrica del divertimento tra sfilate di giganti di cartapesta, feste notturne, 
spettacoli pirotecnici, veglioni, rassegne teatrali, appuntamenti gastronomici e grandi eventi sportivi mondiali. 
I corsi mascherati. Il triplice colpo di cannone è il segnale inequivocabile che a Viareggio inizia la festa. Sparato dal 
mare dà, ogni volta, il via alla sfilata dei carri. Come per magia i giganteschi mascheroni prendono vita tra movimenti, 
musica e balli. Uno spettacolo sempre nuovo, entusiasmante ed affascinante. Cinque i Grandi Corsi Mascherati, 
concentrati in un mese unico di grandi festeggiamenti 
Ore 17,30 ca partenza per rientro alle località di origine. 
 

Quota per persona €   135          
(minimo 40 partecipanti) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in bus; Hotel in mezza pensione a Montecatini Terme; Bevande incluse a cena: ½ 
acqua e ¼ vino; Ingresso al Carnevale di Viareggio; Assicurazione sanitaria; Referente Nova Coop.  
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pranzo del 1 e del 2° giorno; Guida di  Lucca; Eventuale altri ingressi; Tassa di 
soggiorno; Mance; Extra personali; Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.  
 
Organizzazione tecnica : Rtp Robintur Travel Partner srl 
 
Per maggiori informazioni e per prenotare: 
Booking telefonico Robintur 0331 426236 
Presidi Soci di Rivoli, Collegno, Beinasco, Nichelino, Torino, Avigliana, Piossasco, Pinerolo 

 


