
  

Il Carnevale di Foiano Della Chiana 

Domenica 23 Febbraio 

 
Partenza in pullman: piazza Don Bosco ore 08.00 - Piazzale dei Partigiani ore 08.30 

 

Domenica 23 Febbraio: Roma - Foiano della Chiana 
● Ritrovo nei luoghi stabiliti e partenza per Foiano della Chiana. 
● Arrivo e pranzo libero, disponibili stand gastronomici allestiti in occasione del Carnevale. 
● Ingresso alla manifestazione (biglietto d’ingresso incluso € 7 a persona).  
● Il Carnevale di Foiano della Chiana, con una storia lunga cinque secoli, è il più antico d’Italia: per cinque                   

domeniche di fila le strade del borgo storico in provincia di Arezzo diventano il teatro dei festeggiamenti                 
in onore di Re Giocondo, il patrono della manifestazione. A sfilare sono quattro grandi carri allegorici,                
realizzati da quattro “fazioni” del paese – Azzurri, Bombolo, Nottambuli e Rus – che da secoli si sfidano a                   
colpi di cartapesta, realizzando imponenti opere artistiche apprezzate in tutto il mondo. Davanti ai carri               
apre il corteo il re Giocondo, rappresentato come un fantoccio di cencio e paglia, simbolo arcaico                
attraverso il quale la cultura contadina inneggia alla rinascita, celebrando la scomparsa delle tenebre e               
del passato. Durante l’ultima giornata di festa viene bruciato sulla piazza principale di Foiano in una                
spettacolare cerimonia: la tradizione vuole che prima il re faccia "testamento", ovvero che si leggano               
davanti a tutti i fatti più o meno positivi accaduti durante l'anno da poco finito, e che si proceda ad un                     
vero e proprio funerale, quello dell'inverno che sta per finire. 

● Al termine delle attività, partenza per Roma. Rientro previsto in serata. 
 
 
 

La quota include: viaggio in pullman a/r, biglietto d’ingresso al Carnevale € 7 a persona, ingresso zona Ztl secondo la nuova                     
normativa del comune di Roma, accompagnatore Play Viaggi Club.  
La quota non include: mance € 2 a persona (da saldare durante la prenotazione), entrate a musei e/o siti archeologici non                     
menzionati, Tessera d’Iscrizione 2020 nominativa € 15 (valida un anno solare) per i non iscritti, tutto ciò non indicato nella                    
“quota include”.  
 
ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi                       

che potranno verificarsi a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni                   

telefoniche. PENALI PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno dell'acconto fino a 21 giorni dalla partenza, nessuna penale; da 20 a 11 gg prima della partenza penale                          

del 50% della quota totale del viaggio; da 10 a 8 gg prima della partenza penale del 70% della quota totale del viaggio; da 7 gg prima della partenza penale del 100 %                                 

della quota totale del viaggio. POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila                                   

hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO                       

/CLIMATICHE.  

DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA  

 

Tel. 06/21117951, WhatsApp 3921432731, email soci@playviaggi.com, Facebook: Play Viaggi Club, indirizzo: via Cesare 

Baronio 54/B 


