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Carnevale ogni viaggio 
vale ... la pena e, que
sta volta, restiamo sul 

te1rito1io italiano per goderci i 
nostri classici eventi. Pattiamo 
da Venezia dove il tour operato1· 
Boscolo vi po1ta alla scope1ta 
del Carnevale per eccellenza e 
la proposta del pacchetto è di un 
soggiorno di 3 gio1ni. Il prezzo 
comprende due pernottamenti 
con p1ima colazione in stiutture 
selezionate da Boscolo, tour di 
due ore con un fotog1:afo che 
vi accompagnerà negli scorci 
più pittoreschi della città, assi
curazione in caso di infortunio 
o malattia e f lllto del bagaglio, 

• • • e serv1z10 conc1erge sempre a 
disposizione per qualsiasi esi-

Dalle classiche kermesse di 
Venezia e Viareggio fino alle 

colorate escursioni sulla neve 

genza. Il prezzo è a paitire da€ 
450ew·o a persona. Se poi vole
te prutecipare a uno degli eventi 
più esclt1sivi della Luguna il 22 
febbraio non potete mancare 
al Ballo del Doge (prezzo su 
richiesta e posti limitati), un 
appuntaine11to mondano a cui 
partecipano anche vip da tutto 
il mondo. www.boscolo.com 

I carri di Viareggio 
Viareggio si accende con i cairi 
e la sua magia e qui il Grand 
Hotel Principe di Piemonte 
propone il Pacchetto di Crune
vale. Questa offe1ta include una 
notte per 2 persone in camera 
doppia, colazione a buffet, uti
lizzo della piscina panoramica 

co11 acqua salata riscaldata, l' ac
cesso ali' area fitness, wifi gratis 
e altre sorp1·ese, ma è possibile 
personalizzare il pacchetto con 
servizi aggitmtivi. Pe1nottamen
to, colazione e brunch gratis per 
i bambini fino a 3 anni, mentre 
dai 4 ai 12 anni è previsto un 
supplemento di € 24 a perso
na per il bn1nch. Il prezzo del 
pacchetto è a partire da € 200 
in camera doppia e l' off e1ta è 
valida fino al 26 febbraio. 
www.principedipiemonte.com 
A cura di Francesco Giorgianni 
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Feste valdostane 
e Il Carnevale della Coumba 
Freida (foto in alto), nella Valle 
del Gran San Bernardo, vede 
sfilare le "Landzette", bizzarre 
maschere che rievocano le 
uniformi dei soldati di Napoleone 
che passò da qui nel 1800. 

• Al Carnevale di Pont·Salnt· 
Martin (20-26 febbraio), come 
da tradizione, vanno in scena 
le rievocazioni della storia e 
delle leggende del territorio 
come l'invasione della Regione da 
parte dei Romani e la loro vittoria 
contro i Salassi o la leggenda 
del Diavolo e San Martino. 
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Sui canali del 
divertimento 

Festa sull'acqua 
e A Comacchio (Fe), per la 
9° edizione del Carnevale 
sull'acqua, le barche si vesto
no a festa trasformandosi in 
originali opere d'arte. È l'e
vento speciale della città del 
Parco del Delta del Po, che 
nelle domeniche del 16 e del 
23 febbraio, mette in scena 
tutta la sua maestria artigia
na, le sue ambientazioni 
suggestive e tanti divertenti 
personaggi. È una magia da 
vivere grazie alle proposte 
di Visit Comacchio. 
www.visitcomacchio.it 

Baldoria nel Ticino 
• Il Canton Ticino è ricco di 
eventi carnevaleschi, ma la 
"Stranociada" di Locarno è 
davvero una follia da non 
perdere e si svolge tra il 21 
e il 22 febbraio. Si tratta di 
una 24 ore no stop di festa 
nella Città Vecchia e, in me
dia, per l'occasione arrivano 
oltre 7.000 persone pronte 
a divertirsi. Il sabato la festa 
continua in piazza Sant'An
tonio con la tradizionale ri
sottata e con l'intratteni
mento per i bambini. 
www.stracionada.ch 

• Il Carnevale di Verrès (22-25 
febbraio) è tra i più attesi e amati 
in tutta la Valle d'Aosta e rievoca 
un evento storico che risale 
al 31 maggio del 1450, quando 
la contessa Caterina di Challant 
scese in piazza col marito Pierre 
d'lntrod e si unì alla gioventù 
del paese per danzare. 
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