
CALENDARIO CARNEVALE DI VIAREGGIO 2023

150 anni di Carnevale
Grandi Corsi Mascherati

Sabato 4 febbraio, ore 15:00
Cerimonia di inaugurazione e alzabandiera

1° CORSO MASCHERATO di Apertura

Domenica 12 febbraio, ore 15:00
2° CORSO MASCHERATO

Giovedì Grasso 16 febbraio, ore 15:00
3° CORSO MASCHERATO

Domenica 19 febbraio, ore 15:00
4° CORSO MASCHERATO

Martedì Grasso 21 febbraio. Ore 15:00
5° CORSO MASCHERATO

diretta RAI

Sabato 25 febbraio, ore 17:00
6° CORSO MASCHERATO di Chiusura

Al termine lettura dei verdetti della Giuria
Spettacolo Pirotecnico

PROPOSTE DI SOGGIORNO PRESSO ELY HOTEL

IL PACCHETTO INCLUDE: pernottamento, breakfast a buffet, parcheggio e tassa di soggiorno: 
nel caso di una sola notte (2 gg.): check-in dalle 11 giorno precedente la sfilata e check-out al termine della sfilata.

CAMERA SINGOLA, 1 ospite 1 notte €   70 2 notti € 120
CAMERA CLASSIC, 1 o 2 ospiti 1 notte € 100 2 notti € 180 
CAMERA CLASSIC, 3 ospiti 1 notte € 130 2 notti € 220
CAMERA COMFORT, 1 o 2 ospiti 1 notte € 120 2 notti € 210
CAMERA COMFORT, 3 ospiti 1 notte € 150 2 notti € 250
CAMERA SUPERIOR, 1 o 2 ospiti 1 notte € 140 2 notti € 240
CAMERA SUPERIOR, 3 ospiti 1 notte € 170 2 notti € 300
CAMERA DELUXE, 1 o 2 ospiti 1 notte € 160 2 notti € 300
CAMERA FAMILIARE, 3 ospiti 1 notte € 180 2 notti € 340
CAMERA FAMILIARE, 4 ospiti 1 notte € 200 2 notti € 360

Programma:   arrivo la giornata precedente alla data del corso, scarico bagagli  e parcheggio auto,
serata  a disposizone per  feste rionali,  rassegne teatrali,  eventi  gastronomici  e veglioni  mascherati,
pernottamento  nella  camera  prescelta,  breakfast  a  buffet,  mattinata  a  disposizone  da  trascorrere
all'interno del circuito del Carnevale (i carri vengono disposti in passeggiata sin dal mattino), pomeriggio
a disposizione per  assistere  alla  sfilata,  rientro  in  hotel  e  check-out  entro  le  19*,  oppure serata  a
disposizione, pernottamento, breakfast e check-out al mattino entro le 10:30. 

Per prenotare richiediamo una caparra del 50% oltre al costo gli eventuali biglietti

PREZZI BIGLIETTI PER SINGOLO EVENTO**

Adulti 22,00 euro                                                                                        
Ragazzi 16,50 euro (da m. 1,21 di altezza a 14 anni non compiuti)
Bambini gratis (fino a 14 anni e fino a m. 1,20 di altezza)

*   in caso di soggiorno di una sola notte non è previsto il riordino della camera prima della partenza
**  i biglietti non vengono controllati a chi è all'interno del circuito, ma solo ai cancelli di ingresso



Dal casello dell'autostrada passando davanti alla Cittadella del Carnevale occorrono solo 10 minuti

Ely Hotel è all'interno del circuito del Carnevale (entrata Viale Marconi oppure Via Saffi) 
se uscite dalla zona delimimitata, per rientrare vi chiederanno il biglietto
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