Martedì 5 e Mercoledì 6 Marzo 2019
Il carnevale di Viareggio è considerato uno dei più importanti e
maggiormente apprezzati carnevali d'Italia e d'Europa. A caratterizzarlo a
livello internazionale sono in carri allegorici più o meno grandi che sfilano e
sui quali troneggiano enormi caricature in cartapesta di uomini famosi nel
campo della politica, della cultura o dello spettacolo, i cui tratti caratteristici
- specialmente quelli somatici - vengono sottolineati con satira ed ironia. I
carri - che sono i più grandi e movimentati del mondo - sfilano lungo la
passeggiata a mare viareggina, un viale di oltre tre chilometri che si snoda
tra la spiaggia e gli edifici di stile liberty che si affacciano sul mar Tirreno:

L’edizione 2019 è dedicata alla donna
Il mercato del Forte trae le origini del suo nome dalla Città di Forte dei
Marmi, in Versilia, così
come anche il Logo
dell'associazione
che
ricorda la piazza del
mercato vista dall'alto.
Indiscutibile qualità della
merce
venduta:
boutiques,
abbigliamento, scarpe,
calzature, lingerie, pelletteria, cashmere, bigiotteria, costumi
bagno, intimo, jeanseria, pret a porter, pronto moda. E inoltre,
fiore all'occhiello artigiani Fiorentini che ripropongono le antiche
Arti: decorazione, anche in oro zecchino, intaglio, scultura, lavorazione della pergamena. Infine simpatici sono i punti di
vendita di prodotti eno - gastronomici tipici versiliesi.

Martedì 5 Marzo:
Ritrovo dei partecipanti in luogo concordato e partenza con autobus G.T. alle ore 5,30
Breve sosta lungo il percorso per la prima colazione libera in autogrill
Arrivo a VIAREGGIO e tempo a disposizione per visita individuale della più bella città della Versilia Pranzo libero
Alle ore 14,30 Sfilata al corso mascherato del “CARNEVALE D’ITALIA E D’EUROPA”
Al termine trasferimento in hotel - Sistemazione nelle camere – cena e pernottamento
Mercoledì 6 Marzo:
Prima colazione in hotel
Trasferimento e FORTE DI MARMI ed intera mattinata dedicata alle “famosissime bancarelle del
Grande Mercato di Forte dei Marmi” in Piazza Marconi , con la presenza di oltre 200 bancarelle di tutti i
generi ad eccezione degli alimentari - Pranzo libero
Verso le 15,30 ritrovo dei partecipanti al bus e partenza per il rientro con arrivo in serata

CONTATTATECI PER LA QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Supplemento per “Sfilata in Tribuna” euro 15,00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus “de luxe”
 Ingresso alla “Sfilata dei carri allegorici” a Viareggio
 Una mezza pensione in hotel 3 stelle
Non Comprende:
Pranzi , Bevande a cena ed extra di carattere personale

Iscrizioni entro e non oltre il 15 FEBBRAIO 2019 con versamento
dell’intera quota
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