ACTI Milano ha il piacere di invitare tutti i turisti itineranti al

1^ corso mascherato del Carnevale di Viareggio
Aspettiamo gli amici dalle ore 16 di venerdì 18 febbraio presso il parcheggio di Piazza Ferrari a Lido
di Camaiore (LU).
Sabato 19 Febbraio, dalle ore 9,30 visita guidata, facoltativa, a pagamento, della durata di due ore, al
Museo del Carnevale ed alla Cittadella del Carnevale facilmente raggiungibili dal luogo del raduno
con un percorso pedonale di circa ottocento metri.
Al rientro pranzo libero oppure, facoltativo, pizza in comitiva.
Pomeriggio libero, passeggiata sul lungomare del Lido di Camaiore e visita alle bancarelle artigianali.
In serata cena, facoltativa, con menù di pesce presso il ristorante Rialto Suisse, per gli amanti della
carne è a disposizione, previa prenotazione, un menù di carne.
Domenica 20 febbraio, tutti al Carnevale! Il corso mascherato è comodamente raggiungibile mediante una passeggiata a piedi oppure utilizzando il servizio autobus di linea (3 fermate).
Il programma delle manifestazioni è consultabile sul sito www.viareggio.ilcarnevale.com.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Parcheggio in Piazza Ferrari gratuito, ATTENZIONE NELLE VICINANZE NON ESISTONO CAMPER SERVICE O AREE DI SOSTA, si consiglia di arrivare con le bombole del gas piene, carico d’acqua effettuato e
serbatoi di scarico vuoti.
Ingresso al Museo e Cittadella del Carnevale adulti € 8,00, ragazzi € 7,00, over 65 € 5,00.
Pizzata facoltativa del sabato mezzogiorno € 10,00 a persona comprensivo di pizza a scelta, bibita e
caffè.
Cena facoltativa del sabato sera € 25,00 a persona, bambini fino a 12 anni gratis con il seguente menù:
Antipasti:
bruschetta con olio della casa, insalata di mare, polpo con patate, calamari ripieni e zuppa di cozze.
Primi piatti:
Risotto alla marinara, pennette al ragù di triglia.
Secondi:
Fritto misto di calamari, gamberi e acciughe con verdurine fritte in pastella, filetto di sampietro all’isolana.
Dolce della casa. Acqua, vino, caffè e digestivo.
Ingresso al carnevale € 13,00 a persona, ragazzi tra 11 e 13 anni € 10,00, bambini fino a 10 anni gratis.
Per meglio soddisfare le vostre esigenze consigliamo di prenotare quanto prima la partecipazione
telefonando al numero 3389381774 oppure scrivendo a actimilano@teletu.it

