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Ritorna a grande richiesta il: 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Carnevale di Viareggio 
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17 Febbraio 2018 
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Venerdì 16 Febbraio 2018 

 

Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione preso il parcheggio situato sul lungomare Terrazza 

della Repubblica, Viale Alfredo Belluomini vicino al numero civico 15 

Coordinate satellitari 43°53'13.5"N 10°13'52.6"E  : 43.887095, 10.231269 
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Sabato 17 Febbraio 2018 

Ore 9 – Partenza a piedi verso la Cittadella del Carnevale per visitare gli hangar e il museo. 

 

 

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 
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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.  

All’interno della cittadella sarà possibile visitare in libertà (Biglietti da 3 a 5 euro): 

Museo del Carnevale 

 

La statua di Burlamacco creata dalla fantasia di Uberto Bonetti nel 1930 accoglie con il sorriso i 

visitatori per guidarli nel fantastico mondo del Carnevale  e tra percorsi espositivi e spazi in cui poter 

“toccare” con mano la materia prima di Burlamacco, il Museo del Carnevale di Viareggio, sito 

all’interno della Cittadella, permette di leggere “materialmente” un patrimonio storico, artistico e 

culturale di oltre un secolo 

Museo Arte Contemporanea Carnevalotto 

 

 

Espace Gilbert 
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 Alla Cittadella l’hangar numero 16 accoglie una esposizione in cui sono presentati elementi significativi 

delle costruzioni allegoriche che hanno sfilato al Carnevale, divisi per aree tematiche: la satira, la 

fantascienza, la burocrazia, lo spazio per i bambini.  Ad accogliere il pubblico è la gigantesca ballerina 

firmata da Gilbert Lebigre, Corinne Roger e Arnaldo Galli per il colossale e rivoluzionario carro “Scusate 

se ci divertiamo, balla che ti passa”, primo premio assoluto del Carnevale 2004. Il nuovo spazio espositivo 

è intitolato a “Gilbert” e dedicato a tutti i Maestri che hanno fatto la storia del Carnevale di Viareggio 

Pranzo Libero 

Ore 16,00 – Partenza per il corso mascherato che avrà inizio alle ore 17,00, Il triplice colpo di cannone 

è il segnale inequivocabile che a Viareggio inizia la festa. Sparato dal mare dà, ogni volta, il via alla sfilata 

dei carri. Come per magia i giganteschi mascheroni prendono vita tra movimenti, musica e balli. Uno 

spettacolo sempre nuovo, entusiasmante ed affascinante.  

 

5° CORSO MASCHERATO notturno di CHIUSURA 
I carri allegorici più grandi al mondo sfilano sui Viali a Mare 
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Al termine proclamazione dei vincitori e Straordinario Spettacolo pirotecnico 
 

Dal 1873 la più grande manifestazione folcloristica 

La prima sfilata di carrozze addobbate a festa nella storica Via Regia, nel cuore della città vecchia, è 

datata 1873. Fu la prima edizione del grande spettacolo che è oggi il Carnevale di Viareggio. L’idea 

di una sfilata per festeggiare il Carnevale sbocciò tra i giovani della Viareggio bene di allora che 

frequentavano il caffè del Casinò. Era il 24 febbraio 1873 e si pensò ad una sfilata per il giorno 

successivo, Martedì Grasso. Da quel primo nucleo si è sviluppato il Carnevale di Viareggio così come 

oggi è conosciuto: evento spettacolare tra i più belli e grandiosi del mondo. La fama del Corso 

Mascherato di Viareggio è cresciuta di pari passo con la crescita delle dimensioni dei carri allegorici. 

Sul finire del secolo comparvero in sfilata i carri trionfali, monumenti costruiti in legno, scagliola e 

juta, modellati da scultori locali ed allestiti da carpentieri e fabbri che in Darsena lavoravano nei 

cantieri navali. Grazie al trasferimento del circuito delle sfilate dalla Via Regia alla Passeggiata a 

mare, all'inizio del Novecento, lo spettacolo del Carnevale di Viareggio poté godere di un 

palcoscenico straordinario, quanto spazioso che stimolò la fantasia e la creatività dei Maestri 

carristi.  Neppure la prima guerra mondiale riuscì a distruggere la manifestazione. Che si fermò, ma 

poi riprese i suoi festeggiamenti. 
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Sarà poi la cerimonia dell’ammaina bandiera a decretare la fine di questa edizione della 

manifestazione. 

 

Dopo lo spettacolo, ci ritroveremo tutti insieme in un punto che vi sarà indicato, per il consueto 

Aperitivo Hymer Club Italia 
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Per chi volesse continuare la serata in allegria: 

5° Veglionissimo di Carnevale con dj Andrea Paci 
Burlatenda, Osteria di Burlamacco Cittadella del Carnevale 

 

Domenica 18 Febbraio 2018 

Saluto ai partecipanti 

e… per chi vuole rimanere 

Passeggiata nel Liberty Visita guidata, a cura dell’Associazione culturale Ville Borbone e dimore 
storiche della Versilia.  Partenza da piazza Campioni, Lungomare 
Per info e prenotazioni www.associazionevilleversilia.com info@associazionevilleversilia.com 

 2° Carnevale Ruggente Esposizione e concorso auto d’epoca 

Spettacolo, talk-show e premiazione degli equipaggi con il miglior costume 
Piazza Mazzini, Belvedere delle Maschere 

14° Puccini Marathon maratonina di Carnevale 
Partenza dal cuore del Porto e percorso lungo la splendida Passeggiata in stile liberty con arrivo nello 
stadio clou della Coppa Carnevale. Non solo mezza maratona ma anche una Passeggiata ludico 
sportiva di 5 o 10 km tra mare, porto e Carnevale con tantissimi premi in palio.  
 www.puccinimarathon.it 
 

 

 

Nota:   

Per tutte le informazioni necessarie, eventuali ristoranti, prenotazioni a manifestazioni od altro, 

ci saranno Franco ed Anna Limetti a supporto, che saranno con voi dal venerdì sera fino al 

sabato sera. E dalla domenica mattina per chi resta. 

Inoltre viene consigliata bicicletta o scooter al seguito. 

http://www.associazionevilleversilia.com/
http://www.puccinimarathon.it/
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La quota comprende 

*Il parcheggio dalle ore 20 di venerdì, fino a domenica mattina alle ore 8  

L’ingresso al corso per assistere alla sfilata 

L’aperitivo Hymer Club Italia 

 

*nota per il parcheggio: per chi volesse arrivare venerdì mattina o nel primo  

pomeriggio e per chi volesse fermarsi anche domenica dopo le ore 8, dovrà pagare 

individualmente, sul posto, il parcheggio. 

 

Nota: tutte le manifestazioni fuori programma, devono essere prenotate. 

Wagonmaster e organizzatore dell’evento 

Franco Limetti 

franco.limetti@hymerclubitalia.it 

Tel. 348 5851141 

 

 

Conto bancario dell’Hymer  Club Italia 
Banca Intesa San Paolo - IBAN IT79 X030 6903 1031 0000 0000 484 

 

mailto:franco.limetti@hymerclubitalia.it
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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 
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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. 
 


