
 

         Comune di 
 
 

    
          

        Garbagnate 
         Monastero 

I comuni di Bosisio Parini e Garbagnate Monastero 
in collaborazione con l’Agenzia Eolo Tour organizzano una gita a: 

PISA e CARNEVALE di VIAREGGIO 10-11 Febbraio 2018 
 

 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 27 GENNAIO 

- Agenzia Viaggi Eolo – via Battisti 7M – Erba 
031.22.444.95 
 

- Comune di Bosisio Parini – uff. segreteria – 
031.35.80.511 int. 1 

- Comune di Garbagnate Monastero – uff. 
anagrafe – 031.850032 dalle ore 10.00 alle 
12.00 nei giorni 13/1 – 20/1 – 27/1 

 

 

PARTENZA 
 ORE 05.45 ERBA 

 ORE 06.10 GARBAGNATE 
MONASTERO 

 ORE 06.30 BOSISIO PARINI 

 

10/2 SABATO  
Arrivo a Pisa, visita guidata e tempo libero a disposizione. 
Cena e pernottamento a Pisa in hotel 3 stelle. 
“Gli errori sono necessari, utili come il pane e spesso anche belli: per esempio la torre di Pisa.” 
(cit. Gianni Rodari) 

La Torre pendente, simbolo di Pisa, è il monumento italiano più conosciuto 
al mondo. Insieme alla cattedrale e al battistero fa parte di un complesso di 
opere che il poeta D'Annunzio definì "Miracoli", da cui la dizione di Piazza 
dei Miracoli per il luogo che le ospita. 
Pisa è un museo a cielo aperto ma anche una città viva e moderna i cui 
ritmi e la quotidianità sono scanditi da un'intensa vita giovanile. Le 
passeggiate lungo il fiume Arno che attraversa la città, è frequente vedere 
nella piazza dei miracoli molti degli studenti che animano una delle sue 
Università, la Normale di Pisa, tra le più antiche, rispettate e ricercate al 
mondo.  

 

11/02 DOMENICA 
Dopo la colazione partenza per Viareggio,  
intera giornata dedicata al famoso Carnevale, dal 1873 la più grande 
manifestazione folcloristica. 

OGGI il Carnevale di Viareggio è ancora più protagonista. Ogni anno il giorno 

di Martedì Grasso torna in diretta televisiva nazionale su RaiTre, per irrompere 
nei teleschermi di tutta Italia con la spettacolare allegria dei suoi carri allegorici. 
Ogni anno, una parata di ospiti illustri, di politici, di personaggi dello sport e 
dello spettacolo, è venuta e viene a Viareggio per ammirare la propria effige in 
cartapesta, così come ad ogni Corso Mascherato di ogni edizione del 
Carnevale, centinaia di migliaia di persone hanno decretato e decretano il 
successo della manifestazione. Il Carnevale di Viareggio riempie un mese  
intero di feste diurne e notturne, con sfilate di carri mastodontici, feste rionali, 
veglioni in maschera e rassegne di ogni genere. 
 

La quota comprende viaggio in bus a/r con 

partenza da Erba (parcheggio agenzia), dal 
Comune di Garbagnate Monastero e dalle 
scuole elementari di Bosisio Parini; visita 
guidata di Pisa; ingresso con posto a sedere 
alla sfilata del Carnevale di Viareggio; hotel 3 
stelle a Pisa; trattamento di mezza pensione; 
assicurazione sanitaria. 
 

La quota non comprende Tassa di 

soggiorno da pagare in hotel attualmente pari a 
1,50 euro a persona, pranzi, ingressi a musei 
monumenti, assicurazione annullamento viaggio 
per malattia al costo di 15 euro per persona DA 
STIPULARE CONTESTUALMENTE ALLA 
CONFERMA, quanto non specificato. 

 

Euro 140,00 
MINIMO 50 PARTECIPANTI 
BAMBINI FINO A 6 ANNI COMPIUTI 115 EURO 
BAMBINI 7-13 ANNI COMPIUTI 125 EURO. 

 


