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A VIAREGGIO E’ CARNEVALE ANCHE D’ESTATE 
Tre sfilate notturne dei grandi carri allegorici 

14 – 15 – 16 agosto ore 21, piazza Puccini Lungomar e 
 

Tre eccezionali notti di Carnevale estivo, tra coriandoli, cartapesta, grandi carri, maschere 
e musica. Viareggio mette in scena – anche in piena estate – il suo spettacolo più bello 
con le sfilate delle grandi macchine del divertimento per presentare l’evento clou 
dell’estate 2015.  
 
Il 14, 15 e 16 agosto dalle ore 21 alle ore 24 piazza Puccini e piazza Maria Luisa, sul 
Lungomare, diventerà il sambodromo italiano. Le costruzioni allegoriche che hanno 
partecipato al Carnevale 2015 torneranno ad animarsi cariche di maschere, musica e 
movimenti, sotto l’effetto straordinario delle luci artificiali.  
 
Viareggio, capitale del Carnevale da 142 anni, festeggia dunque anche in piena estate. 
Creato nel 2009, il Carnevale Estivo  è oggi una consolidata realtà , apprezzata dalle 
centinaia di migliaia di turisti che affollano la spiaggia della Versilia. Un’occasione speciale 
di grande spettacolo con i giganteschi carri allegorici che tornano a sfilare di notte sui Viali 
a Mare di Viareggio. Quest’anno ancora di più per tutti i carri allegorici parteciperanno 
all’edizione estiva. 
 
L’EVENTO 

La tradizione di un Carnevale in 
piena estate affonda le sue origini 
negli anni Trenta, quando venne 
sperimentata una sfilata di carri 
allegorici in agosto. Poi nei 
decenni è stata ripresa più volte 
sempre con una forte 
partecipazione di pubblico.  
 
Dal 2009 la Fondazione Carnevale 
lo ha trasformato in un evento che, 
fin dalla sua prima uscita, ha 
riscosso un forte interesse 
massmediatico  e un indiscusso 
successo di pubblico .  
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LA MANIFESTAZIONE 
Il programma prevede che tutti i giganteschi carri (di prima categoria) sfilino di notte, 
completamente illuminati, perfettamente in funzione con i movimenti, le coreografie dei 
figuranti e la musica nel nuovissimo circuito di piazza Maria Luisa sul Lungomare. Le 
sfilate estive iniziano alle ore 21 .  
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Viareggio, 2 gennaio 2014  


