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Alle Avis Regionali e/o Equiparate 
Alle Avis Provinciali e/o Equiparate 

Alle Avis Comunali e/o Equiparate 
Ai Componenti del Consiglio Nazionale 

Ai Componenti della Consulta Nazionale Giovani  
 

Loro Sedi 
Milano, 18 gennaio 2019 
DF/MG/ vs – prot. 19\00033 
 

Carnevale di Viareggio 2019 – Partecipazione al Corso di domenica 17 febbraio dedicato ad AVIS – 
 
Gentili Presidenti,  
care amiche, cari amici, 
 

Come sapete da molti anni la nostra associazione è presente al Carnevale di Viareggio grazie 
all’idea iniziale del gruppo giovani di Avis Toscana che da oltre 15 anni ha inventato formule sempre 
nuove di coinvolgimento e partecipazione. 

Quest’anno la Fondazione Carnevale di Viareggio ha deciso di dedicare la sfilata di 
domenica 17 febbraio ad AVIS. Questo rappresenta un’assoluta novità sia come visibilità garantita 
alla nostra associazione, sia perché Viareggio è capofila di Carnevalia, l’Associazione italiana dei 
carnevali, e questo apre scenari interessanti verso una rete di carnevali a livello nazionale. 

Poiché sarà presente anche la tv, l’idea è quella di animare la tribuna d’onore del 
Carnevale con le nostre coreografie a tema Avis legate alla campagna #gialloplasma.  

Questa iniziativa è resa possibile dalla collaborazione tra Avis Toscana, Avis Viareggio e 
Fondazione Carnevale di Viareggio, e grazie al contributo fattivo della Consulta giovani della 
Toscana e della Consulta Nazionale: insomma, un vero e proprio lavoro di squadra all’insegna della 
solidarietà. 

Il ritrovo è tassativamente previsto alle ore 12.00 presso la sede Avis di Viareggio (Via 
Garibaldi 171 presso Croce Verde di Viareggio), ci sarà la possibilità di mangiare a sacco, di entrare 
al corso mascherato e di prendere posto in tribuna in modo da assistere alla sfilata dei carri ed 
essere al contempo protagonisti del Carnevale. 
 

La scheda d’iscrizione deve essere compilata attraverso l’apposito modulo excel allegato alla 
presente convocazione. Vi chiediamo di rimandarcelo in formato excel entro e non oltre martedì 13 
febbraio 2019 (per difficoltà nella compilazione rivolgersi alla Segreteria di AVIS Nazionale – 
Valentina Santi – ai seguenti recapiti 02/70006795, avis.nazionale@avis.it).  
 

Si precisa che coloro che non risulteranno iscritti non potranno accedere alla 
manifestazione.  

 
Contando sulla vostra collaborazione e partecipazione vi salutiamo cordialmente. 

 
Il Presidente di Avis Toscana     Il Presidente di AVIS Nazionale 

                    F. to Adelmo Agnolucci          F.to Gianpietro Briola 
 
Allegati:  

 note logistiche 
 modulo di iscrizione excel 
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NOTE LOGISTICHE 
 
 
Composizione gruppi: 
Ogni gruppo dovrà indicare un referente da contattare in caso di necessità. Si chiede comunque di 
indicare una mail per ogni partecipante. 
 
Sede dell’incontro 
L’incontro è presso la sede Avis di Viareggio (Via Garibaldi 171,Croce Verde di Viareggio) alle ore 12 di 
domenica 17 febbraio 2019.  
Si precisa che l’ingresso al Carnevale avverrà da un’entrata di servizio e che il gruppo dovrà entrare al 
completo. Si raccomanda pertanto la puntualità presso la sede di ritrovo sopra indicata.  
 
Sede del pernottamento 
La sede del pernottamento è il NH Hotel Pisa in Piazza della Stazione 2, a Pisa. La sede di Pisa è quella 
logisticamente più comoda per raggiungere il Carnevale. 
 
Costi: 

 Pacchetto A sola partecipazione 
Costo 10 €. Il pacchetto comprende: ingresso al carnevale, materiali per le coreografie, pranzo 
al sacco, merenda presso un ristoro interno al corso. 

 Pacchetto B (1 notte – sabato 16 febbraio 2019): 
Costo 65,00 € a persona con sistemazione in camera doppia/matrimoniale (non è prevista la 
sistemazione in camera singola). Il pacchetto comprende: pernottamento di sabato 16 
febbraio 2019, ingresso al carnevale, materiali per le coreografie pranzo al sacco, merenda in 
un ristoro interno al corso. 

 
Il costo del pacchetto non è modificabile e non sono previsti arrivi anticipati e partenze 
posticipate. Eventuali consumazioni extra saranno a carico dei partecipanti e da pagare 
direttamente in hotel. 
 
Prenotazioni: 
Le prenotazioni con apposito modulo excel allegato compilato in ogni sua parte dovranno 
pervenire via mail mantenendo il formato excel entro e non oltre martedì 13 febbraio 2019 (per 
difficoltà nella compilazione rivolgersi alla Segreteria di AVIS Nazionale – Valentina Santi – ai seguenti 
recapiti 02/70006795, avis.nazionale@avis.it ). 
 
Pagamenti: 
Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla copia del pagamento dell’importo 
totale, che dovrà essere saldato anticipatamente con bonifico bancario, intestato a: 

 
AVIS NAZIONALE 

IBAN IT 49 N 02008 01601 000100736058EUR 
Unicredit Banca – Ag. Milano Mecenate, Via Mecenate 103 – Milano 

Causale: Carnevale di Viareggio 2019– Avis ................................... 
 
Penalità: 
In caso di annullamenti o di mancato arrivo, NON verranno rimborsate le quote versate. 
 
Informazioni: 
Valentina Santi tel. 02/70006695 e – mail avis.nazionale@avis.it  
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NOTE LOGISTICHE 

COME ARRIVARE NH HOTEL PISA 

In treno Pisa è facilmente raggiungibile sia da Firenze che da altre città (Genova, Roma).  
In aereo con arrivo presso l’Aeroporto Galileo Galilei (servito da compagnie low cost). 

UBICAZIONE NH PISA 

 Area: Stazione centrale 
Piazza della Stazione, 2, 56125, Pisa – Italia 
+39 050 43290 
 

Come arrivare 

DALLA STAZIONE FERROVIARIA 

 

Dalla stazione ferroviaria di Pisa: L'hotel è situato di fronte alla stazione ferroviaria, raggiungibile 
con una breve passeggiata. 

IN AUTO 

 

Coordinate GPS dell'hotel: 43.7090523°N  10.399159800000007°E  
Parcheggio: esterno, situato a 0,02 km dall'hotel al costo di 19 € al giorno.  
Clicca qui per ottenere le indicazioni stradali. 

  

https://goo.gl/LLvXU2


 
 

Codice Fiscale 80099690150                                                                                      Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato 

Ente riconosciuto con Legge n. 49 del 20/02/1950                             con Decreto n. 54128 del 02/03/1994 

COME ARRIVARE AVIS COMUNALE VIAREGGIO C/O CROCE VERDE 

UBICAZIONE AVIS COMUNALE VIAREGGIO 

Area Stazione di Viareggio  
AVIS Comunale di Viareggio – Corso Garibaldi 171 – 55049 Viareggio (LU) 

 
Come arrivare 

DALLA STAZIONE FERROVIARIA 

 

IN AUTO 

 
 

Dalla stazione ferroviaria di Viareggio tramite Via Antonio Cei/Piazzale Dante 

Alighieri e Via Francesco Burlamacchi 
N.B. Dalla stazione è raggiungibile a piedi sia la sede Avis, sia l’ingresso al 
Carnevale a cui si accederà tutti insieme. Non sono previsti accessi singoli. 
 

Parcheggio: esterno a pagamento.  
 

 


