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TOSCANA e il 
CARNEVALE di 
VIAREGGIO
Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/tour-carnevale-toscana

www.caldana.it/tour-carnevale-toscana

1° GIORNO (km 235)

BOLOGNA - PISA - LUCCA - 
MONTECATINI
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Bologna. Incontro 
con l’accompagnatore e partenza in pul-
lman Gran Turismo verso Pisa. Arrivo per 
il pranzo libero. A seguire visita guidata 
della città: la Piazza dei Miracoli, iscrit-
ta dall’Unesco nel Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità, la famosa Torre Pendente, 
la Cattedrale e il Battistero, il Campo-
santo e la Piazza dei Cavalieri. Al termi-
ne proseguimento per Lucca. Visita del 
centro medievale. Trasferimento a Mon-
tecatini, rinomata località termale della 
Toscana. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

 SOLO TOUR: ROMA

Arrivo a Montecatini in autonomia. In-
contro con l’accompagnatore ed il grup-
po in autopullman. Inizio delle visite Si-
stemazione in hotel a Montecatini. Cena 
e pernottamento.
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferi-
menti da/per aeroporto o stazione facoltativi ed 
in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO

CARNEVALE DI VIAREGGIO
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata all’escursione con l’accompa-

gnatore a Viareggio per partecipare ai 
festeggiamenti del Carnevale di Viareggio 
giunto alla 150° edizione. La tradizione 
del carnevale di Viareggio risale al Marte-
dì Grasso del 1873 quando fu organizzata 
una sfilata di carrozze addobbate a festa. 
Sul lungomare della cittadina sfilano i 
carri allegorici intervallati da spettacoli 
musicali e sfilate di majorettes. Il tema 
del 2023 sono i sogni, le speranze e i 
desideri di un mondo migliore. In serata 
rientro in hotel a Montecatini. Cena e per-
nottamento.

3° GIORNO (km 95)

FIRENZE 
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Firenze, città  ricca di storia e di cultu-
ra, inserita dall’Unesco nel Patrimonio 
dell’Umanità. Dapprima salita al Piazzale 
Michelangelo da cui si gode una sugge-
stiva vista  sulla città.  Discesa in città e 
visita guidata  a piedi  del centro stori-
co: Piazza del Duomo cuore della città, 
con Santa Maria del Fiore, la cupola del 
Brunelleschi, il Campanile di Giotto ed il 

Carnevale di Viareggio

U   n viaggio organizzato, che permette di conoscere una 
delle protagoniste indiscusse del panorama turistico ita-
liano: la Toscana. I paesaggi, il patrimonio artistico e le 
importanti città, prima tra tutte Firenze, la rendono una 
regione unica al mondo, ricca di scorci stupefacenti e di 
capolavori artistici realizzati dai più grandi maestri dell’U-
manesimo e del Rinascimento. Questo bellissimo itinera-
rio è arricchito dall’escursione a Viareggio per partecipare 
ai festeggiamenti del Carnevale.

Firenze

MONTECATINI
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BOLOGNA - LINEA AUTOSOLE cod: ICVB

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia 

ITALIA / TOSCANA E IL CARNEVALE DI VIAREGGIO
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

Battistero. Pranzo libero. Attraverso le vie 
del centro si raggiunge Piazza della Si-
gnoria con Palazzo Vecchio, il cuore della 
vita politica fiorentina dal XIV secolo, la 
Loggia dei Lanzi, la Fontana di nettuno e 
il David di Michelangelo. La passeggiata 
termina al  Ponte Vecchio che unisce le 
due rive dell’Arno. Rientro a Montecatini. 
Cena e pernottamento.

4° GIORNO (km 230)

MONTECATINI - FIRENZE - 
BOLOGNA 
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Firenze. Visita guidata della 
Galleria degli Uffizi. Pensati dal Grandu-
ca Cosimo I come sede del governo me-
diceo, gli Uffizi furono realizzati dal Vasari 
nel 1560. Tra i capolavori esposti la Na-
scita di Venere del Botticelli, la Madonna 
del Cardellino di Raffaello, la Venere di 

Urbino di Tiziano, il Tondo Doni di Miche-
langelo e il Bacco di Caravaggio. Tempo 
a disposizione in città e pranzo libero. Nel 
pomeriggio  partenza per il viaggio di ri-
torno. Arrivo a Bologna e in serata rientro 
alle località di partenza.

 SOLO TOUR: FIRENZE

Prima colazione in hotel. Partenza per 
Firenze. Visita della galleria degli Uffizi. 
Tempo a disposizione e pranzo libero. 
Fine dei servizi. 
(Volo A/R oppure passaggio treno A/R e trasferi-
menti da/per aeroporto o stazione facoltativi ed 
in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT. HOTEL

MONTECATINI Croce di Malta

oppure Vittoria

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Pisa: Duomo, Battistero e Campo Santo • Fi-
renze: Duomo e Museo degli Uffizi • Carnevale 
di viareggio € 50.

 SITI UNESCO

Pisa:  Piazza dei Miracoli • Firenze: Centro 
Storico.

 NOTE

L’ordine delle visite potrà subire variazioni in 
base alle aperture/ chiusure di musei e siti.

LE QUOTE COMPRENDONO

 
SOLO TOUR

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma “Solo 
Tour”

• Pullman Gran Turismo a disposizione come 
da programma “Solo Tour”

• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

 
TUTTOBUS

• Viaggio A/R in pullman Gran Turismo 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Radioguide WiFi personali per tutto il viaggio
• Accompagnatore per tutta la durata del viaggio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Bevande ai pasti
• Tasse aeroportuali 
• Trasferimento aeroporto o stazione/hotel e vi-

ceversa
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

   PARTENZE GARANTITE

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO E DA/PER STAZIONE A TRATTA

Firenze: Auto (max. 3 passeggeri) da € 100

 Minivan (max. 6 passeggeri)  da € 150

 DATE DI PARTENZA   SOLO TOUR  TUTTOBUS

FEBBRAIO 18  549 589

Supplemento camera singola 130 130

Firenze, Galleria degli Uffizi

www.caldana.it/tour-carnevale-toscana

Tutte le quote relative a voli, treni, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.


