
Saremo accompagnati da don Orazio Soardo   

SABATO 25 MARZO 2023 
Ritrovo dei partecipanti nei luoghi e orari stabiliti, sistemazione in pullman riservato e partenza per la 
Toscana. Sosta durante il viaggio. Arrivo a CARRARA  e incontro con la guida per la visita alle cave, con 
spiegazioni sulle tecniche di estrazione e lavorazione del marmo, già cavato in zona ai tempi dei Romani. Al 
termine visita al bellissimo duomo di Carrara e al centro della città. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio 
incontro con la guida alla scoperta di PIETRASANTA, conosciuta come la “piccola Atene”, un vero e proprio 
museo a cielo aperto. Visita al duomo e celebrazione della Santa Messa. 
Trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 

DOMENICA 26 MARZO 2023 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e trasferimento in pullman a VIAREGGIO, la cittadella del 
Carnevale, dove nascono i celebri carri di cartapesta che da 150 anni rendono il Carnevale di Viareggio, uno 
dei più amati del nostro Paese. 
Visita al museo del Carnevale. 
Passeggiata per Viareggio per ammirare gli edifici in stile liberty e art nouveau.  
Pranzo in hotel. Tempo a disposizione per una passeggiata al mare a LIDO DI CAMAIORE. Nel pomeriggio inizio 
del viaggio di ritorno previsto in serata. 

   

Le parrocchie di Cerea, Cherubine ed Aselogna propongono 

Turazza tour 
Agenzia viaggi 

 dal  25  al 26 Marzo 

2023  Euro € 280,00 

   

2 Giorni Orari da definire  



LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tutto quanto non espressamente indicato su 
ogni singolo programma  

• Extra di carattere personale 
• Gli ingressi non previsti dalla visita guidata 
• Il pranzo del primo giorno 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Viaggio in pullman Gran Turismo 
• Pedaggi autostradali e parcheggi 
• Assicurazione medico-bagaglio,  annullamento 

viaggio e Annullamento Covid 19 
• Due giornate di visita con guida locale 
• Auricolari durante le visite guidate 
• Biglietto entrata per il museo del Carnevale 
• Sistemazione in hotel 3 stelle dalla cena del primo 

giorno al pranzo del secondo giorno.  
 

           

 

Per partecipare è necessario avere la tessera sanitaria e carta di identità 

PER INFORMAZIONI TURAZZA TRASPORTI: 0442 58126 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  € 280,00 

 ISCRIZIONI ENTRO IL 6 MARZO 

VERSANDO UNA CAPARRA DI € 100,00     SUPPL. CAMERA SINGOLA € 20,00  

EVENTUALI MODIFICHE DI PROGRAMMA: Turazza tour si riserva di apportare necessarie variazioni di 

programma qualora si verificassero condizioni avverse (climatiche, manifestazioni, gare ecc.) che 

impediscano lo svolgimento regolare del viaggio 

SEGNALAZIONE  INTOLLERANZE  ALIMENTARI: Allergie  e  intolleranze  alimentari  devono  essere  

tassativamente comunicate all’iscrizione. Turazza Tour  garantisce  la  segnalazione  ma  declina  la  

propria  responsabilità  da inadempienze  da parte dell’Hotel/ristorante. 


