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                            Venerdì 24 febbraio 2023 

Ritrovo nel tardo pomeriggio presso area di sosta “La Sirenetta” Viale Europa 7/a 

Viareggio, 

N 43.8550631 E10.2435288 – N 43*51'18.227 E 10*14'36.703 

serata libera per poter partecipare alla festa rionale “CROCE VERDE CENTRO” 

N.B. PER GLI SPOSTAMENTI E' NECESSARIO MUNIRSI DI BICICLETTE 

 

                             Sabato 25 febbraio 2023 

Ore 8  

sveglia con cornetti caldi ore 9 partenza verso la Cittadella del Carnevale di Viareggio. 

Inaugurata il 15 dicembre 2001 è il più grande ed importante centro tematico italiano 

dedicato alle maschere. Non esistono, per dimensioni, spazi, servizi, altri grandi poli 

incentrati sul Carnevale.  Qui sono concentrati i laboratori per i costruttori, gli hangar in cui 

vengono costruiti e conservati i giganteschi carri, due Musei, un Centro documentario 

storico. Tutto affacciato su una enorme piazza ellittica che in estate si trasforma in arena 

per grandi spettacoli.  Un tempo i carri nascevano in vari luoghi della città: sotto le logge 

del mercato, nel teatro Politeama, tra una casa e l’altra. Ogni luogo era buono per 

impiantare una palizzata, alcuni teli e sfidare il clima rigido dell’inverno per modellare 

creta, gesso e carta. Poi, nel dopoguerra, vennero costruiti i baracconi di via Cairoli 

distrutti in un terribile incendio nell’estate del 1960. A tempo di record furono costruiti gli 

hangar di via Marco Polo che hanno custodito il Carnevale per quarant’anni. Il 26 

settembre 2001 le costruzioni furono traslocate, in un viaggio epico alla nuova Cittadella 

 

 

 



Qui incontreremo la nostra guida che ci condurrà alla visita del museo del carnevale Il 

racconto storico dei 150 anni del Carnevale di Viareggio attraverso una selezione di 

immagini per documentarne l’evoluzione artistica nel corso dei decenni. I plastici invece 

per ricordare i luoghi della città in cui il Carnevale è cresciuto, cullato dalla dedizione dei 

suoi artisti e dalla passione dei cittadini. Una timeline che parte dal 1873 e che arriva fino 

al 2001, anno di inaugurazione della Cittadella del Carnevale, oggi simbolo della creatività, 

della cultura e della storia. Un percorso nel tempo tra testimonianze documentali e 

ricostruzioni tridimensionali. Ma è anche la narrazione del Carnevale contemporaneo, con 

la sua produttività che dura tutto l’anno: dall’organizzazione dei Corsi Mascherati, alla 

preparazione dei bozzetti, fino alla demolizione delle costruzioni, per lasciar spazio alle 

nuove invenzioni dei maestri.  

Ore 12,30  

pausa pranzo presso il Bistrot della Cittadella “NON HO UNA LIRA” 

 

 

MENU: 

Tris di antipasti di mare 

Gnocchetti a gli scampi 

Paccheri alla Trabacollara 

Dessert 

Vino acqua e caffe 

Ore 15,00  

partenza con le nostre biciclette che verranno parcheggiate in apposito garage custodito 

GARAGE FAZIOLI Via Buonarroti,67 N43.8736349 E10.2415604, nelle vicinanze 

dell'ingresso al corso mascherato, per ritrovarsi con la nostra guida alle ore 16 per una 

visita guidata sotto i carri di carnevale. Alle ore 17 tre colpi di cannone daranno inizio allo 

spettacolo, sarete liberi tutto il pomeriggio per poi ritrovarci dopo la lettura dei verdetti della 



giuria e lo spettacolo pirotecnico nel posto dove abbiamo parcheggiato i ns. mezzi per il 

rientro ai camper. 

Serata libera 

 

  

 

                                      Domenica 26 febbraio 2023 

Ore 9  

sveglia con cornetto e successiva passeggiata in bicicletta sui bellissimi Viali a mare  

 

Ore 12,30          

pranzo presso la trattoria Badalocchio 

MENU: 

ANTIPASTO: 

Tonno e spada affumicato con melone bianco 

Cipolle caramellate con mazzancolle 

Zuppa di mare 

Tortino di pesce bianco e patate su crema di latte e funghi 

PRIMI: 

Lasagne di mare 

Fettuccine bianche di verdure e pesce con granella di nocciole 



SECONDO: 

Fritto di mare con verdure 

           Acqua Vino e Caffè 

 

                       Al termine Saluti e rientro degli equipaggi 

 

 

REGOLE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DURANTE L’EVENTO 

 • 1) L’umido va inserito in un sacchetto a parte 

 • 2) Plastica e lattine in un sacchetto a parte 

 • 3) Vetro  

 • 4) Carta 

 • 5) Tutto il resto indifferenziata (salviette sporche, ecc…) 

  • Ogni sacchetto va posto negli appositi bidoni/cassonetti. 

 • In caso non ci siano i bidoni/cassonetti dell’amministrazione pubblica ci si comporterà 

come segue: 

 • - Si chiede al wagon master come poter gestire i rifiuti 

 • - In caso quanto sopra non sia possibile, ogni socio riporta a casa i propri rifiuti. 

REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA 

1. L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge 

per i propri Soci attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività 

ricreative.(art. 2 dello statuto). 

2. Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di 

equipaggi. 

Potranno essere accettate con riserva, prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero 

previsto senza garantirne comunque la partecipazione. 

3. La prenotazione agli eventi sarà considerata valida e accettata solo se la quota di 

partecipazione nella sua totalità sarà versata nelle casse del Club entro il termine 

massimo di 15 giorni antecedenti lo svolgimento della manifestazione. 

4. Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle 

prenotazioni di quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre. 



5. Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione 

della  maggioranza dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna 

senz’altro obbligo alla  restituzione 

delle somme versate per la partecipazione. 

6. Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico 

e/o del Consiglio Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo 

svolgimento del raduno stesso. Dette variazioni saranno comunicate tempestivamente ai 

partecipanti 

7. HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso 

di incidenti, danni personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello 

svolgimento del raduno. I Soci hanno l’obbligo di coprire con propria assicurazione i rischi. 

8. Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i  

Soci/partecipanti dovranno informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente 

del Consiglio Direttivo del Club, che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del 

servizio. 

9. Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti 

sono le quote di iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che 

una piccola parte di tali quote vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Club, 

come internet, spese bancarie, telefono e cancelleria. 

10. Qualora il socio si trovasse nell’impossibilità per validi motivi di partecipare all’evento 

prenotato e dovesse rinunciare, il Club tratterà una parte della quota versata a copertura 

delle spese anticipate e sostenute in base alla tempistica con cui avviene la disdetta. Avrà 

diritto al rimborso del 50% della quota versata fino a 5 giorni prima della partenza, nessun 

rimborso sarà possibile per rinunce comunicate il giorno precedente o lo stesso giorno 

della partenza. 

 Il Club si riserva, comunque, nell’ambito delle possibilità che verranno concesse dai 

fornitori dei servizi acquistati, di verificare la possibilità di restituzione verso il Socio di 

parte della quota non goduta. 


