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Feste rinascimentali e barche lungo i canali
di Cornacchie. Pacchetti 1

allegorici piovono
al bar si gusta la "

Imponenti sfilate per le strade
del centro fino al i

VEDERE Nel centro storico, abiti e colori,
balli mascherati (foto), banchetti rinascimentali, spettacoli di teatro. Da giovedì
grasso, 27 febbraio, laboratori per i bambini tra gli affreschi di Palazzo Schifanoia. Seguitissimo, il Carnevale sull'acqua, con barche allegoriche lungo i canali del centro storico di Comacchio.
MANGIARE II dolce delle feste è pampapato (pan del papa), nato nel '600 quando
le monache del monastero del Corpus
Domini di Ferrara utilizzarono l'allora
prezioso cacao, mandorle 0 nocciole finissime, canditi, spezie profumate; la calotta è ricoperta di cioccolato fondente.
DORMIRE II Consorzio Visit Ferrara propone 2 giorni e una notte, visita guidata
nel centro storico, MyFe card, la card turistica per entrare gratis nei musei del
circuito, a partire da 65 euro a persona.

VEDERE A Fano (Pesaro Urbino) dai maestosi carri di cartapesta [foto), nei pomeriggi del 23 febbraio e 2 marzo, arriva il
"getto", cioè il lancio di dolciumi sulla
folla, una manifestazione che attira da
ogni parte d'Italia un pubblico di circa
50 mila persone a sfilata. Al mattino, invece, lo stesso percorso è dedicato al Carnevale dei bambini, con minicarri e mascherate preparate dagli alunni delle materne e delle elementari.
MANGIARE La "moretta" è una bevanda
presentata in bicchierini di vetro liscio,
con liquore, caffè, una densa schiumetta
marroncina e una scorza di limone.
DORMIRE Nei bed & breakfast la camera
doppia (due persone) costa da 50 a 70 euro. C'è anche un'ottima offerta di agriturismi, dove il soggiorno costa circa 30 euro a persona.

VEDERE La capitale del Carnevale italiano
festeggia i 141 anni della sua manifestazione. Giganti di cartapesta, feste notturne,
spettacoli pirotecnici, veglioni, rassegne
teatrali, appuntamenti gastronomici trasformano Viareggio (Lucca) nella città del
divertimento. I corsi mascherati sono in
programma il 23 febbraio e il 2 marzo alle
15; il 4 marzo alle 14.50, il 9 marzo alle 15.
MANGIARE La ribollita, minestra a base di
cavolo nero e fagioli, è uno dei piatti tipici toscani. Da provare anche la minestra
di ceci e la zuppa di fagioli.
DORMIRE L'Hotel Dolly, tre stelle situato
all'interno del circuito del Carnevale,
propone per 130 euro a persona, soggiorno di due notti, mezza pensione, per minimo due persone e in camera doppia.
Sconto del 50 per cento per i bambini fino a quattordici anni.

Consorzio Visit Ferrara,
tei. 0532/78.39.44 - 340/74.23.984
www.visitferrara.eu

Ente Carnevalesca, Fano (Pesaro Urbino),
tei. 0721/80.38.66
www.carnevaledifano.com

Fondazione Carnevale di Viareggio,
www.viareggio.ilcarnevale.com
Per info alberghi, sito www.luccaturismo.it
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