
 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

Sede: Via Pergolesi, 33 Monza 

Martedì – mercoledì – giovedì dalle 13.30 alle 16.30 
e-mail cral.monza@asst-monza.it 

www.cralospedalesgmonza.it 

 

Organizza 

Carnevale di Viareggio 

25-26 febbraio 2023 (2 giorni – 1 notte) 

Una tradizione antica che ogni anno si rinnova, il caratteristico Carnevale che anima la città 

coinvolgendo con musica e balli i visitatori, mastodontiche sculture di carta pesta che raffigurano i 

personaggi più in voga del momento sottolineandone le caratteristiche principali. 
 

 

 

 

 

 
 

25 febbraio 

MONZA  - alle ore 06:30 partenza in bus per Pietrasanta.  
 
Incontro con la guida e visita guidata tra i principali monumenti della cittadina versiliese.  
Si vedranno il guerriero bronzeo di Botero, la porta della pace in piazza Crispi, 
passeggeremo per la via di mezzo. Visita della chiesetta di S. Antonio dove si 
conservano opere di Jacopo della Quercia, Francesco di Valdambrino e i celebri 
affreschi di Botero, inferno e paradiso. Vedremo Piazza Duomo. Visita del 
duomo di S. Martino con opere scultoree rinascimentali. Visita del pregevole 

battistero. Si vedrà inoltre il centauro bronzeo di Igor Mitoray.  
Trasferimento a Viareggio in zona lungomare dove si trovano vari ristoranti e 
bar anche sulla spiaggia, per poter effettuare il pranzo libero.  
Tempo a disposizione per poter ammirare da vicino i carri pronti per la partenza.   
Nel pomeriggio si svolgerà la sfilata dei carri allegorici.  

 
La sfilata dei carri si svolge lungo Viale Carducci, un anello di circa 2 km dove i carri in successione 
effettueranno il giro completo, accompagnati da musica e balli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al termine della manifestazione trasferimento in bus a Lucca  
Check-in e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  



 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 

 

26 febbraio 

Prima colazione a buffet in hotel 
Incontro con la guida per la visita del centro storico di Lucca.  

Lucca conserva il fascino di una piccola ed antica Città-
Stato italiana, con un patrimonio artistico tra i più 
importanti della Toscana. Le imponenti mura alberate 
rinascimentali la circondano completamente, le strade 
medioevali fiancheggiate da torri ed eleganti negozi, le 
incantevoli chiese romaniche, si alternano a luminose 
piazze, creando agli occhi del visitatore sempre nuove ed 
insospettate prospettive. Varcate le antiche porte 
cittadine ci addentreremo nel centro storico dalle 
caratteristiche vie medievali. Vedremo piazza 
Anfiteatro, Torre Guinigi simbolo della città, Piazza San 
Michele con l’omonima chiesa, il Duomo di San Martino 

(ingresso a pagamento) che ospita il Volto Santo e il Sarcofago di Ilaria del Carretto (ingresso a pagamento). 
 

Al termine della visita si raggiungerà l’agriturismo per il pranzo a base di piatti tipici locali. Possibilità di 
acquistare olio prodotto direttamente dai proprietari dell’agriturismo.   
 

Al termine del pranzo partenza per il rientro a MONZA.  
 

POSTI DISPONIBILI: 45 
Quota di partecipazione 
SOCI         Euro 220 
DIPENDENTI        Euro 230 
AGGREGATI        Euro 240 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA     Euro   29 

ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE IL 10 GENNAIO 2023 
La quota di partecipazione dovrà essere versata contestualmente all’iscrizione, preferibilmente con 
bonifico (IBAN: IT72L0306909606100000003523). Non saranno accettate prenotazioni senza 
contestuale pagamento. 

La quota comprende: 

 Viaggio in pullman G.T., ZTL bus e parcheggi; 

 sistemazione in camere a due letti c/o Hotel 4* di Lucca:  

 cena a 4 portate in hotel, bevande comprese ¼ l. vino e ½ l. acqua; 

 pranzo in agriturismo con menù composto da antipasto, primo piatto, secondo 

piatto con contorno, dessert, bevande (1/2 l. acqua, ¼ l. vino, caffè, grappa o 

limoncello);  

 visita guidata di circa 2h00 per il centro storico di Pietrasanta; 

 visita guidata di circa 2h30 per il centro di Lucca; 

 biglietto ingresso al corso mascherato di Viareggio; 

 Noleggio auricolari per la visita guidata di Pietrasanta e per la visita guidata di 

Lucca; 

 assicurazione R.C. e assicurazione medico bagaglio. 

 Tassa di soggiorno (city tax € 2,00) inclusa:  

 Tasse percentuali di servizio. 
 

Escluso: assicurazione annullamento € 12,75 (Globy Rosso), pranzo del 1° giorno, ingressi a 

monumenti e musei se non segnalati, altre visite guidate, extra personali. tutto quanto non 

citato sopra. 
 


