
 

 

INFO E PRENOTAZIONI: Uffici Cral Adr telefono 06 65953114 

SPECIALE CARNEVALE 2023    

CARNEVALE DI VIAREGGIO E FOIANO 
I PIU’ ANTICHI D’ITALIA 

 

 
DAL 24 AL 26 FEBBRAIO 2023 

Partenza in bus da Roma  
3 giorni/2 notti 

Quota di partecipazione € 240 p.p. 
Supplemento camera singola: € 50,00 - Riduzione 3° letto adulti € 10,00 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE:  

 Bus G.T. accuratamente sanificato, impianto di climatizzazione con sistemi filtranti e funzione antivirale 
a seguito per tutti i trasferimenti e le escursioni in programma 

 sistemazione presso Hotel Tettuccio o similare 
 trattamento di mezza pensione ,bevande ai pasti 
 ingresso ai Carnevale di Viareggio e Foiano 
 visite guidate come da programma 
 accompagnatore 
 assicurazione medico-bagaglio con estensione Covid. 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 eventuale tassa di soggiorno  
 tutti gli ingressi non specificati 
 mance e facchinaggio 
 assicurazione annullamento facoltativa Euro 25,00 
  auricolari 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
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SPECIALE CARNEVALE 2023    

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
 
 

PRIMO GIORNO:   ROMA - EMPOLI - MONTECATINI TERME 
07.30 raduno dei partecipanti a Roma Piazzale Ostiense, sistemazione in Bus G.T. e partenza per 
Empoli. Arrivo e visita guidata della città: Il centro storico di Empoli, a pochi passi dalla stazione 
ferroviaria, si è sviluppato durante il Medioevo intorno a Piazza Farinata degli Uberti, detta anche ‘dei 
Leoni’ per via dei leoni presenti agli angoli della Fontana delle Naiadi realizzata nel 1828 proprio al 
centro della piazza. Qui si trovano alcuni tra i più antichi edifici della città, come la splendida 
Collegiata di Sant'Andrea risalente al XI secolo. L’elegante facciata decorata da marmi bianchi e verdi 
è l’unico esempio di stile romanico fiorentino visibile fuori dalle mura di Firenze. 
L’interno della chiesa ha subìto varie trasformazioni nel corso dei secoli: tra gli interventi più recenti, 
quello ad opera dei pittori empolesi Sineo Gemignani e Virgilio Carmignani che nel primo dopoguerra 
ripristinarono gli affreschi della navata centrale distrutti dal crollo del campanile. Non tutti sanno che 
Empoli ha dato i natali a due grandi artisti: Jacopo Carucci, detto il Pontormo (1494-1557) 
grandissimo 
e tormentato artista esponente della ‘maniera moderna’, di cui a Empoli si possono ammirare le 
tavole 
raffiguranti San Giovanni Evangelista e San Michele Arcangelo nella chiesa di San Michele a 
Pontorme, 
e Ferruccio Busoni (1866-1924), compositore e pianista eccelso, la cui fama ha varcato i confini 
nazionali. Le loro dimore sono oggi case-museo dove scoprire la produzione, le vicende biografiche e 
l’universo più intimo di questi grandi personaggi. Pranzo libero in corso d’escursione. Al termine delle 
visite trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 

Secondo giorno: CARNEVALE DI VIAREGGIO 
Prima colazione in hotel, mattinata libera a Montecatini e passeggiata a Montecatini Alta con 
accompagnatore. Pranzo in hotel. Trasferimento a Viareggio e partecipazione al Carnevale di 
Viareggio: dal 1873 la più grande manifestazione folcloristica. La prima sfilata di carrozze addobbate 
a 
festa nella storica Via Regia, nel cuore della città vecchia, è datata 1873. Fu la prima edizione del 
grande spettacolo che è oggi il Carnevale di Viareggio. L’idea di una sfilata per festeggiare il 
Carnevale 
sbocciò tra i giovani della Viareggio bene di allora che frequentavano il caffè del Casinò. Era il 
febbraio 
1873 e si pensò ad una sfilata per il giorno di Martedì Grasso. Da quel primo nucleo si è sviluppato il 
Carnevale di Viareggio così come oggi è conosciuto: evento spettacolare tra i più belli e grandiosi del 
mondo. La fama del Corso Mascherato di Viareggio è cresciuta di pari passo con la crescita delle 
dimensioni dei carri allegorici. Premiazione del carro vincitore e spettacolo dei fuochi d’artificio. Cena 
libera. Rientro in hotel e pernottamento 

 
Terzo giorno:   CARNEVALE DI FOIANO -RIENTRO 
Prima colazione in hotel, partenza per Foiano e partecipazione al Carnevale di Foiano della Chiana, la 
più famosa festa in maschera della Toscana che vanta il primato di essere il Carnevale più antico 
d’Italia con una ricca tradizione storica alle spalle. Le vie del paese sono percorse da carri 
mastodontici realizzati da eccellenti maestri della cartapesta e seguita da tanta gente festante con le 
proprie maschere di Carnevale. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro. 
 

Per motivi tecnici l’ordine delle visite potrebbe essere modificato. 


