
 

 

                   in collaborazione con 

 

Dal 1873 arte, storia, cultura, tradizione e spettacolo 

CARNEVALE di VIAREGGIO 

CELEBRA I SUOI 150 ANNI 
nelle opere degli artisti sogni, speranze e desideri di un mondo migliore 

Sabato 4 febbraio 2023 
in pullman G.T. da Faenza 

 
 

 
Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S.Biagio alle ore 8.45, da Faenza Piazzale Pancrazi 
alle ore 9.30, da Castel Bolognese semaforo alle ore 9.40 per VIAREGGIO, 
      Pranzo libero lungo il percorso.  
Nel primo pomeriggio assisteremo alla sfilata dei Carri dell’edizione speciale del Carnevale che in questo 2023 
compie 150 anni. Nata da una sfilata di carrozze addobbate a festa, lungo la via Regia il giorno di Martedì Grasso 
del 1873, la tradizione del Carnevale di Viareggio, a distanza di un secolo e mezzo, è la viva testimonianza di 
un’arte in cui sberleffo, satira, allegoria e voglia di evasione trovano forma nella creatività dei maestri della 
cartapesta. Le costruzioni per questo febbraio sono un ideale invito ad un grande rito collettivo, per esorcizzare 
una contemporaneità difficile e pesante. In questo pomeriggio vivremo su un’isola felice in cui immaginare un 
mondo senza guerra, crisi economiche, inflazione, tensioni sociali e politiche, in cui la pandemia sia solo un brutto 
e lontano ricordo. Un mondo in cui il sorriso sia la quotidianità.  
Sui nove carri allegorici di prima categoria, quattro di seconda, tra le nove mascherate e le dieci maschere isolate, 
che parteciperanno al Carnevale di Viareggio 2023, c’è tanta voglia di divertirsi, scherzare, ironizzare a dispetto di 
un mondo che sembra andare a rotoli. L'immagine di mondo alla rovescia, proprio del Carnevale, che riflette su un 
mondo che sembra rovesciarsi per davvero.   
Alle ore 15.00 cerimonia di inaugurazione e alzabandiera, ore 16.00 sfilata dei carri (circa 3 ore), a seguire 
spettacolo pirotecnico (circa 20 minuti). Al termine, verso le ore 19.30/20.00 inizio del viaggio del rientro con 
arrivo in tarda serata. 
 

QUOTA di PARTECIPAZIONE   
76,00 Euro (minimo 35 partecipanti) 

84,00 Euro (minimo 30 partecipanti)   

91,00 Euro (minimo 25 partecipanti) 
 
 

La quota comprende:       La quota non comprende: 
✓ Viaggio in pullman G.T. (2 autisti)    - pranzo – cena  
✓ Biglietto ingresso al Carnevale (gruppi minimo 25)  - quanto non indicato alla voce 
✓ Assicurazione medica        “la quota comprende” 

 

Le iscrizioni inizieranno sabato 7 gennaio 2023 e si chiuderanno il 16 gennaio 2023 
(oltre salvo disponibilità) 

Saldo al momento della prenotazione 

Per informazioni e prenotazioni: 
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 sabato dalle 10 alle 12 

Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403 
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708 

 

Organizzazione  tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA – Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343 


