
DOMENICA 19 FEBBRAIO

CARNEVALE DI
VIAREGGIO
Sfilata dei Carri

 Il Carnevale di Viareggio è un evento spettacolare tra i più belli e
grandiosi del mondo: connubio di arte, tradizione, spettacolo, cultura.
Uno spettacolo che affascina pubblico da tutto il mondo, con sfilate di

carri mastodontici.

Sogni, speranze, desideri di un mondo migliore: sono questi i temi delle
opere degli artisti del Carnevale di Viareggio 2023.

"Burlamacco", simbolo della manifestazione viareggina, è un “misto” delle
maschere della Commedia dell’Arte. Il suo abito è composto da una tuta
a scacchi bianchi e rossi, suggerita dal vestito a pezzi di Arlecchino, ha un
pompon preso in prestito dal camicione di Pierrot, una gorgiera bianca e

ampia alla Capitan Spaventa, un copricapo rosso simile a quello di
Rugantino e un mantello nero svolazzante tipico di Balanzone.



PROGRAMMA

PREZZI PUNTI DI RACCOLTA

INFO E PRENOTAZIONI

CARNEVALE DI VIAREGGIO
Domenica 19 febbraio 2023

Ritrovo presso i punti di raccolta (Carate B., Besana B.,
Dolzago, Molteno, Lecco), sistemazione sul bus e partenza in
direzione Viareggio

Sosta per la colazione offerta da Giorni Tour

Arrivo a Viareggio e ingresso nell'area dedicata alla Sfilata,
dove sarà possibile pranzare liberamente in attesa della
"Sfilata dei Carri", che inizierà alle ore 15.00. Sogni, speranze,
desideri di un mondo migliore: sono questi i temi delle
opere degli artisti del Carnevale di Viareggio 2023

Al termine della giornata ritrovo al parcheggio bus e
partenza per il viaggio di rientro, previsto in serata

Adulti 
€70
Bambini fino ai 12 anni
€55

BESANA BRIANZA
Stazione di Villa Raverio

CARATE BRIANZA 
Parcheggio V.le Brianza 30
(Altezza La Bottega dei Sapori)

MOLTENO
Piazza di fronte al Municipio

DOLZAGO
Via Corsica (di fronte alle scuole)

LECCO
P.le Eurospin – Viale Besonda

N.B. punti di raccolta garantiti con
minimo di 4 persone

www.giorni.biz
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