Agenzia di Viaggi CIRO di SANTINI VIAGGI & TURISMO
Via Olinto Dini, 5 - Castelnuovo di Garfagnana tel 0583-643249
Via Catalani, 59 S. Anna – Lucca tel 0583 587517
email: santiniviaggi@yahoo.it

SFILATA DELLE MASCHERE

23 FEBBRAIO 2020

Ritrovo dei partecipanti a CASTELNUOVO DI GARF:NA Farmacia Lemmi (ore 05.00) - FORNACI DI
BARGA davanti Bar Anna (05.20) - PONTE all’ANIA davanti Farmacia (05.25) - PIANO DI COREGLIA
bivio (05.30) - GHIVIZZANO cinema (05.35) - FORNOLI Bar Serra (05.40) - BORGO A MOZZANO
Pescatore (05.45) - PONTE A MORIANO Piazza (06.00) - LUCCA Palasport (06.10)

Partenza per Venezia e soste convenienti in grill lungo il percorso autostradale. In
mattinata arrivo in laguna, da dove con battello privato raggiungeremo Piazza San Marco,
cuore della città e del Carnevale Veneziano. Torna il concorso più atteso del Carnevale, al
Gran Teatro di Piazza San Marco” LA MASCHERA Più BELLA.
”I concorrenti sfilano sul palco, sfidandosi a colpi di costumi, maschere e parrucche.
Due appuntamenti giornalieri, alle 11.00 e alle 15.00.
All'interno del concorso, artisti di strada, gruppi in maschera, numeri di ballo e danze
tradizionali si alterneranno sul palco del Gran Teatro, rendendo il concorso giornaliero
ancora più ricco di emozioni, colori e sorprese: anche quest'anno sarà proprio il pubblico
del parterre del Gran Teatro a decidere i vincitori giornalieri del concorso, grazie ad un
meccanismo di votazione ad eliminazione diretta, che coinvolgerà la piazza e i suoi ospiti e
decreterà le maschere più belle delle sfilate, vincitrici di preziosi premi
quotidiani. Accompagna l’evento il Corteo Storico del Doge e i gruppi mascherati in
costume. Tempo libero per passeggiare nella città più romantica del mondo, e tra una
maschera e l’altra, godere della vista dei bellissimi palazzi e monumenti vestigia della storia
gloriosa della Serenissima. Nel tardo pomeriggio di nuovo a bordo di un battello privato
raggiungeremo il Tronchetto da cui ripartiremo per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in
tarda serata.

LA QUOTA di PARTECIPAZIONE di €. 60
La quota comprende: Pullman G.T. – Battello privato a/r Traghetto San Marco –
Accompagnatore – Assicurazione
Org.Tec. “ Ciro” di Santini Viaggi e Turismo

