
 

 

 

La Sezione ANSE CAMPANIA, in collaborazione con l’AGENZIA CODA TRAVEL propone  

CARNEVALE A VIAREGGIO  
E 

VISITA DI AREZZO-LUCCA-FIRENZE 
DAL 22 AL 24 FEBBRAIO 2020 

 

Programma 

1° giorno: Napoli / Arezzo / Versilia  
Ritrovo dei partecipanti, sistemazione in pullman GT e partenza per la Toscana. 
Arrivo ad Arezzo e visita libera della città di origine etrusca diventata famosa grazie al film “La vita è bella” di Benigni, ambientato 
nel suo splendido centro storico. Il cuore della città è la Piazza Grande, circondata da edifici in stile barocco. La Cattedrale di Arezzo, 
sulla sommità del colle dove sorge la città, ha soffitti a volta dipinti e ospita un affresco del XV secolo di Piero della Francesca raffigurante 
Maria Maddalena. Nella cappella della vicina Basilica di San Francesco si trovano altri affreschi di Piero della Francesca. La Basilica di San 
Domenico ospita il “Crocifisso di Santa Croce”, dipinto da Cimabue nel XIII secolo. L'imponente Fortezza Medicea offre una splendida 
vista sulla città.  
Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per la Versilia, sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
2° giorno:  Lucca  / Viareggio  
Prima colazione e partenza per Lucca. Città nata come insediamento ligure e sviluppatasi come città romana a partire dal 180 AC, 
nel VI secolo, Lucca divenne la capitale del ducato longobardo della Tuscia per poi svilupparsi nel XII secolo come Comune e poi 
Repubblica. Dante Alighieri che incluse nei sui scritti molti riferimenti alle grandi famiglie feudali che ebbero una grande giurisdizione con 
poteri amministrativi ed giudiziali, spese molti dei suoi anni in esilio in questa città.  
Rientro in hotel per il pranzo. 
Ore 15.00: trasferimento a Viareggio per assistere alla grandiosa sfilata dei tanti carri. 
Nel tardo pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento. 
3°giorno: Firenze / Napoli 
Prima colazione in hotel. Arrivo alle porte di Firenze, sistemazione nel trenino e partenza per il centro della città. Incontro con la guida 
locale per la visita del Centro Storico che ospita molti capolavori dell'arte e dell'architettura rinascimentale. Uno dei luoghi più celebri è il 
Duomo, la Cattedrale con cupola di tegole progettata dal Brunelleschi e il campanile di Giotto. La Galleria dell'Accademia espone la 
scultura del “David” di Michelangelo mentre nella Galleria degli Uffizi si trovano, tra gli altri, “La nascita di Venere” di Botticelli e 
“l’Annunciazione” di Leonardo da Vinci.  
Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio rientro a Napoli e fine dei servizi. 

Quota individuale di partecipazione: € 250,00 
Include: viaggio in pullman GT – Sistemazione in hotel 3***sup in camere doppie – Trattamento di pensione completa – Bevande ai 
pasti (1/4 di vino e ½ di acqua minerale) – Escursioni come da programma – Check point e parcheggi nelle città menzionate -  Ingresso 
al Carnevale di Viareggio. 
Esclude: tutto ciò di carattere personale (mance, ingressi a musei, mostre e spettacoli); pranzo del 1° giorno; -supplemento camera 
singola € 28,00, per persona, a notte. 
N.B.: IL PROGRAMMA PER RAGIONI TECNICHE POTREBBE SUBIRE DELLE VARIAZIONI SENZA PERO’ INTACCARNE IL 
CONTENUTO. 

Le prenotazioni e il pagamento della quota di partecipazione devono pervenire direttamente all’Agenzia 
CODA TRAVEL - V.le Colli Aminei 22a/b, 80131 Napoli - Telefono: 0817414988 - Mail: codatravel@hotmail.com.  
Per ulteriori informazioni o delucidazioni sull’evento i Soci possono contattare direttamente l’Agenzia e/o il delegato Anse, 
sig. Giulio Errico cell. 3667486043. 
 
Napoli, 29 gennaio 2020 

      Il Comitato Sezione ANSE Campania  


