
Carnevale di Viareggio
11-13 Febbraio 2023

1°  GIORNO    11 Febbraio: Ritrovo dei  partecipanti  nel  luogo e  orario
stabilito, sistemazione in pullman e trasferimento al porto di Olbia, alle
ore 20.00 imbarco sul traghetto diretto a Livorno, in partenza alle ore
21.30,  sistemazione nelle  cabine interne di  1^  classe  riservate,  cena
libera,  Ballo  in  maschera e  pernottamento  a  bordo  durante  la
navigazione.

2° GIORNO   12 Febbraio: Prima colazione a bordo, alle ore 07.00 arrivo al porto di
Livorno,  sbarco,  sistemazione  in  pullman  e  partenza  per  Pisa  visita  libera  alla
famosa cittadina toscana, a mezzogiorno sistemazione in pullman e trasferimento a
Viareggio,  caratterizzato nel mese di Febbraio, dal famoso Carnevale, uno dei più
importanti d’Italia, d’Europa e del Mondo. I carri allegorici, che sono i più grandi e
movimentati del mondo, sfilano lungo la passeggiata a mare viareggina. Le opere
allegoriche, attraverso la satira,  affrontano i  grandi temi della contemporaneità:
dalla politica nazionale e internazionale, all’ambiente, al sociale. Pranzo libero. Nel

pomeriggio rientro al  porto di  Livorno,  imbarco sulla nave diretta a Olbia,  in partenza alle ore
21.30, cena a bordo in ristorante self service, dopo cena Ballo in maschera Pernottamento nelle
cabine interne di 1^ classe riservate durante la navigazione.

3°  GIORNO    13 Febbraio: Arrivo al  porto  di  Olbia  alle  ore  07.00 circa,  sbarco,  sistemazione in
pullman e rientro alle rispettive sedi.

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasporto con Pullman GT per tutta la durata del viaggio
 Biglietto  nave  a/r  “Olbia-Livorno-Olbia”,  incluse  tasse  portuali,  sistemazione  in  cabine

doppie interne di 1^ classe, tutte dotate di servizi privati, imbarco bus;
 Prima colazione Business a bordo il 12/02, inclusa di: 1 caffè o caffelatte o tè, 2 panini con

burro e 2 marmellate o 1 cornetto, 1 bicchiere di succo di frutta, 1 yogurt, 1 acqua da 50cl;
 Cena  Business  Self  Service  il  12/02  a  bordo,  inclusa  di:  1  antipasto,  1  primo  piatto,  1

secondo piatto, 1 contorno, pane, 1 frutto di stagione, 1 dessert, 1 bibita a scelta tra Acqua
50cl o birra Nazionale 33cl o vino 25cl o Soft Drink 33cl;

 Biglietto ingresso sfilata di Carnevale a Viareggio
 Polizza assicurativa medico-bagaglio Europ Assistance per tutti i partecipanti al viaggio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Pasti non menzionati, assicurazione annullamento (documentabile) + Covid e tutto quanto

non chiaramente indicato nella voce “La quota comprende”.

Quota per persona €.195,00. -      Suplemento cabina singola a/r € 44,00 

Supplemento cabina singola interna a/r € 44,00. A persona.


