
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

ADULTI: € 52,00 (1 giorno)

BAMBINI/E fino a 12 anni: € 42,00

LA QUOTA COMPRENDE: 

– Viaggio A/R in Pullman GT
– Assicurazione medico-bagaglio
– Assistenza tramite nostro staff

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

– Pranzo & Cena
– Tutti gli extra di carattere personale

e quanto non espressamente
indicato nel seguente programma

– Ingresso Carnevale zona sfilata

Avvertenza
– Ingresso Carnevale zona sfilata dei carri (da 

pagare in loco). Ingresso gratuito per bambini/e
fino a 1,20 mt. di altezza.

PARTECIPANTI: Min 25 pax

Viaggio in Pullman con sosta per la prima colazione 
libera. Intorno alle ore 10:00 arrivo a Lucca; visita libera 
della città dove potete ammirare il Duomo dedicato a 
San Martino, Piazza dell'Anfiteatro di Lucca una delle 
più belle d'Italia, la Torre Guinigi, la Torre delle Ore e 
molto altro. Prevista una breve sosta a Torre del Lago 
Puccini, una frazione di Viareggio famosa in tutto il 
mondo per sua bellezza unica e per il Festival 
Pucciniano, una rassegna musicale internazionale che 
ogni estate attira appassionati d'opera provenienti da 
tutto il mondo. 
In tarda mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento 
verso la vicina Viareggio, la capitale del Carnevale 
Italiano. Pranzo libero. Alle ore 15:00 inizio della sfilata 
dei carri. 

Alle ore 18:00 ritrovo dei partecipanti ed inizio del 
viaggio di ritorno. Sosta durante il percorso per la cena 
libera ed arrivo previsto nelle varie località di partenza 
intorno alla mezzanotte.

LUOGHI E ORARI DI PARTENZA:

- Ore 03:30 da Sede Agenzia (Marina di Altidona-Fronte 
Iacoponi Mobili)
- Ore 03:40 Porto San Giorgio ( Bar Italia)
- Ore 04:00 Porto Sant'Elpidio (P.le Virgilio)
- Ore 04:15 Civitanova Marche (Mercatone Uno)

BUS NAVETTA  (su richiesta al momento della 
prenotazione)

Ore 03:00 da San Benedetto del Tronto (P.zza Nardone)
Ore 03:10 da Grottammare ( Via Matteotti)
Ore 03:15 da Cupramarittima (P.zza Libertà)

Fermate su prenotazione tratta Civitanova - Tolentino

INFO & PRENOTAZIONI:
Ufficio: Cell. 347/5521654, info@mignaniviaggi.com
Stefano Mignani: 339/5096990 info@stefanomignani.com
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