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Trasmigrata al RUNTS il 23/09/2022con n. di repertorio 28846 

Viaggio a Firenze e Carnevale di 
Viareggio  

VALIDO PER I SOCI CAPIT – FITEL E ASSOCRAL 

04 -05 febbraio 2023 

Costo a persona 195,00 Euro  

 

 

1° giorno: Viareggio  

Incontro dei partecipanti al terminal bus di Campobasso ore 06.30, sistemazione in pullman GT e 

partenza per Viareggio. Alle ore 15:00 ingresso all'area festeggiamenti per 

assistere al celeberrimo corso mascherato: i colossali mascheroni di cartapesta 

sfilano sullo splendido lungomare della Versilia. Fra una costruzione allegorica 

e l'altra, trovano collocazione bande musicali provenienti da tutto il mondo, 

majorettes, gruppi di animazione e spettacolo.  Il divertimento è assicurato! Il 

Carnevale di Viareggio da 140 anni è la più spettacolare festa italiana, una festa 

viva, giovane e sempre piena di novità. Al termine della sfilata, sistemazione in 

hotel, cena e pernottamento.  

2° giorno: Firenze - luoghi di rientro  

Prima colazione in hotel e partenza per Firenze. Incontro con la guida all'arrivo e visita della città 

alla scoperta della sua storia e dei suoi monumenti principali. Camminando di piazza in piazza, per 

ammirare tutta la meraviglia del centro storico, dalla sua fondazione romana, alla fioritura 

medievale fino allo splendore rinascimentale. Pranzo libero a cura dei partecipanti con possibilità 

di pranzo in ristorante. Al termine partenza per il rientro in sede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

È IMPORTANTE SAPERE: Per partecipare ai nostri viaggi è obbligatorio essere SOCI CAPIT/assocral. La tessera costa € 10,00 

Riservato ai soci  
 

Il presente programma è stato proposto ai nostri soci dal T.O. Omega Travel  
Direzione Tecnica: agenzia proponente il viaggio; 

Assicurazione AXA - ASSISTANCE 
 

 
 

ACCONTO DA VERSARE € 195,00 a persona: 

Data di prenotazione: 16 gennaio (dopo il supplemento € 40,00) 

I posti in bus sono assegnati al versamento degli acconti. 

La quota comprende: 
- viaggio in pullman GT - sistemazione in hotel 3* - trattamento di 
mezza pensione bevande incluse – biglietto ingresso al carnevale - 
visita guidata di Firenze - assicurazione, accompagnatore.  
 

La quota non comprende: 

Costo ingressi auricolari se necessari, tassa di soggiorno, 

mance, extra e quanto non indicato nel programma.  

 

Si parte con minimo 25 partecipanti 
 

Servizi facoltativi: 
Camera singola € 25,00  
Polizza annullamento viaggi € 15,00 
Posto assegnato in bus € 10,00 
Pranzo in ristorante € 25,00 
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