
AMICI CAMPERISTI CHE OPERANO IN VIAGGI, 

RADUNI E SOLIDARIETA' 

------------------------------------------------------------ 

Anche i camperisti hanno un cuore, siamo solidali 

con i terremotati di Amatrice e dintorni. 

IL NEW VERSILIA CAMPER CLUB DONA 

IL RICAVATO DEL CARNEVALE 2017 

ALLE ZONE TERREMOTATE. 
Chi ama il carnevale non può perdersi il grande spettacolo delle sfilate sul lungomare 
del carnevale più bello ed amato d’Italia e conosciuto in tutto il mondo, non solo 
maschere di gruppo e maschere isolate, ma anche grandi carri allegorici di prima e di 
seconda categoria che la fanno da padrone sfilando sul viale a mare con carri 
trasformati ad arte rappresentando figure di animali e personaggi politici colorati. 

E' un grande spettacolo che diverte tutti, dai più piccoli ai più grandi.... centinaia di 
comparse sui carri che ballano e cantano con nuove canzoni e musiche 
carnevalesche, stupende coreografie che vi faranno vivere un unico ed 
indimenticabile spettacolo scaturito, come per magia, dalle sapienti mani dei maestri 
artigiani della cartapesta. 

Il New Versilia Camper Club insieme a Gino ed agli amici dei viaggi in camper vi 
invitano anche quest'anno a Viareggio e al Lido di Camaiore in due grandi parcheggi 

dove trovano posto complessivamente circa centosettanta equipaggi. 
Siamo vicini alla Cittadella del Carnevale ed all’ingresso del carnevale (600 metri) 
con la possibilità, per chi non desidera farli a piedi, di prendere i bus di linea locali 
che, passando vicino ai nostri parcheggi, vi porteranno direttamente all’entrata 
principale del carnevale (Piazza Mazzini). 

Per chi lo desidera è possibile recarsi in alcuni ristoranti sul lungomare di Lido di 
Camaiore che offrono ai camperisti presenti, a prezzi scontati, cene a base di pesce e 
pizze varie. 

Siamo in grado di offrire ai camperisti presenti alle varie sfilate i biglietti scontati per 
l'ingresso al carnevale. 
 

FEBBRAIO: IL MESE DEL CARNEVALE 
Viareggio la capitale del carnevale, il più  

amato e il più conosciuto dagli italiani 

 
Cinque sono le sfilate dei carri allegorici: 
- Domenica 5 Febbraio, inizio sfilate ore 15:00 
- Domenica 12 Febbraio, inizio sfilate ore 15:00 
- Sabato 18 Febbraio in notturna, inizio sfilate ore 17:00 
- Domenica 26 Febbraio, inizio sfilate ore 15:00 
- Martedi 28 Febbraio, inizio sfilate ore 15.00 



Costo dei biglietti di entrata per assistere al carnevale: 
- Domenica 5 febbraio € 15,00 
- Domenica 12 febbraio € 17,00 
- Martedi 18 Febbraio in notturna € 17,00 
- Domenica 26 Febbraio € 17,00 
- Martedi 28 Febbraio € 15,00 

- Minorenni con età fino a anni 12 e altezza inferiore a Mt. 1,20 ingresso gratuito. 
- Oltre 12 anni e fino a 14 anni con altezza superiore a Mt. 1,20 il primo e quinto 
corso pagano € 10,00 alla biglietteria.  
- Oltre 12 anni e fino a 14 anni con altezza superiore a Mt. 1,20 nei corsi 12/18/22 
febbraio pagano € 15,00 alla biglietteria. 
- Per gli over 65 e forze dell’ordine il biglietto sarà scontato solamente acquistandolo 

direttamente alla biglietteria.  
- La sfilata in notturna di sabato 12 febbraio inizia alle ore 17:00. 
Costo dei biglietti:  
€ 15,00 nei giorni 5 e 28 febbraio e € 17,00 nei giorni 12,18 e 20 febbraio. 

NOTA IMPORTANTE: dato che i bambini che non raggiungono 12 anni di età e Mt. 
1,20 di altezza non pagano, però, avendo riscontrato negli anni passati dei problemi 
ai controlli delle biglietterie d'ingresso al carnevale, per non creare ulteriori 
problemi, preferiamo non preacquistare i loro biglietti, quindi il nostro servizio di 
preacquisto dei biglietti è valido solo per le persone maggiorenni, di conseguenza i 
bambini dovranno essere verificati direttamente ai vari controlli d'ingresso al 
carnevale dove verrà stabilito se il loro ingresso potrà essere gratuito oppure no. 

Le tribune numerate si prenotano direttamente alla biglietteria della Fondazione del 
Carnevale e si devono pagare anticipatamente tramite bonifico presso: 
- Cassa Risparmio di Pistoia e della Lucchesia 
–IBAN: IT35 1062 6024 8031 0000 0000 618 
Conservare copia del bonifico pagato ed esibirlo al ritiro presso la fondazione del 
carnevale. 
Per maggiori informazioni: 
Tel. Fondazione: 0584.580755 
Fax: 0584.580771 

E-Mail: biglietteria@ilcarnevale.com 

 

Prezzo del parcheggio dal vostro arrivo alla partenza è a offerta. Questo denaro 
serve per compensare i giovani che mi aiutano nei due parcheggi per accogliervi e 
fare la guardia in vostra assenza, accompagnarvi alla cittadella del carnevale ed 
altro. 

Entrata gratuita alla cittadella del carnevale con visita al museo del carnevale con 
ingresso gratuito al mattino dei giorni delle sfilate. 

Pizzerie e ristoranti, come negli anni scorsi, sono a nostra disposizione per ospitarci 
a prezzi di favore con pizze, pranzi e cene a base di pesce. 
Costi:  
- Pizza a scelta, birra o bibita e caffè € 13,00 tutto compreso (solo a mezzogiorno). 
- Cena a base di pesce con sei portate di pesce, vino, acqua e caffè € 29,00 tutto 
compreso 

Per cortesia quando arrivate presentatevi e fatevi riconoscere con il foglio di 
prenotazione che altro non è che la scheda di prenotazione che mi avete inviato. 

Gli equipaggi possono arrivare anche al venerdi e i giorni che precedono la sfilata. 

Unica raccomandazione:  

alla vostra partenza, vi chiediamo gentilmente di lasciare pulito dove avete 
parcheggiato e per chi arriva nelle ore serali, di parcheggiare il più vicino possibile ai 
camper già presenti senza lasciare spazi inutili tra un mezzo e l'altro. 
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PARCHEGGI SOSTA: 

Come sempre siamo presenti nei seguenti parcheggi: 
1) via Udine angolo Via A. Fratti a Viareggio. 
coordinate GPS: N43.890554, E10.236271 oppure: 43°53'26.0"N, 10°14'10.6"E 

URL GOOGLE MAPS: https://goo.gl/maps/H84w55XJgxP2 

2) piazza Ferrari angolo via Francesco Gasparini a Lido di Camaiore. 
Coordinate GPS: N43.898930, E10.228419 oppure: 43°53'56.1"N, 10°13'42.3"E 
URL GOOGLE MAPS: https://goo.gl/maps/v4tkL8qf3Ay 

 

 

 

P R O G R A M M A: 

 
Primo corso: 
Sabato 4 febbraio, per i prenotati pizza in un ristorante sul lungomare del Lido di 

Camaiore. Nel pomeriggio a Viareggio in Piazza Mazzini grande spettacolo gratuito, 
alzabandiera del Burlamacco con musiche e spettacoli, dal palco si esibiranno attori e 
cantanti famosi sino a tarda sera. 
Per i prenotati cena di pesce in ristoranti famosi sul lungomare del Lido di Camaiore. 

Domenica 5 febbraio alle ore 9:00 tutti alla cittadella del carnevale per assistere 
all’assemblaggio dei carri più alti e visita gratuita al museo del carnevale.  

Alle ore 11:30 si distribuiscono i biglietti d'ingresso al carnevale che sono stati 
prenotati al vostro arrivo. 
Pranzo individuale e tutti al carnevale che inizia alle ore 15:00 con un colpo di 
cannone sparato dalla spiaggia. 
Al termine partenza per i luoghi di provenienza, chi desidera può partire al Lunedi. 

Secondo corso: 
Sabato 11 febbraio arrivo equipaggi. 
Per i prenotati pizza in un ristorante sul lungomare del Lido di Camaiore, nel 
pomeriggio passeggiata sul lungomare e pontile del Lido di Camaiore e Viareggio. 
In serata, sempre per i prenotati, cena di pesce in due rinomati ristoranti sul 
Lungomare del Lido di Camaiore. 

Domenica 12 febbraio, alle ore 9:00 partenza per visitare la Cittadella del carnevale 
ed assistere all’assemblaggio dei carri più grandi. 

Alle ore 11:00, per i prenotati, distribuzione dei biglietti d'entrata al carnevale. 
Pranzo libero ed alle ore 15:00 inizio della sfilata dei carri allegorici e musiche. 
Al termine ritorno al luogo di provenienza, per chi desidera rimanere fino a lunedi 
non esistono problemi. 

Terzo corso (IN NOTTURNA): 
Venerdi sera 17 e sabato 18 febbraio arrivo equipaggi. 

Sabato 18 Febbraio in mattinata visita alla cittadella del Carnevale ed al museo 
gratuito, quindi passeggiata sul lungomare di Viareggio e lido di Camaiore. 
Per i prenotati: Pizza o Pranzo di pesce in due famosi ristoranti del Lido di Camaiore. 
Per i prenotati cena di pesce al termine del corso mascherato in notturna. 
Chi desidera rimanere la domenica o anche i giorni successivi, il parcheggio rimane a 
vostra disposizione. 

Quarto corso: 
Sabato 25 febbraio arrivo equipaggi. 
Alle ore 19:00, per i prenotati, cena di pesce in due famosi ristoranti al Lido di 
Camaiore. 

Domenica 26 febbraio alle ore 9:00 tutti alla Cittadella per assistere all’assemblaggio 
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dei carri mascherati più alti e visita al museo del carnevale gratuita. 
Alle ore 11:00, per i prenotati, si distribuiscono i biglietti d'ingresso al carnevale. 
Pranzo libero e dopo tutti al carnevale, inizio sfilata alle ore 15:00. 
Al termine ritorno al luogo di provenienza, chi desidera può rimanere nel parcheggio 
quanto lo desidera. 

Quinto corso: 
Lunedi 27 febbraio arrivo degli equipaggi. 
Visita al Lido di Camaiore e Viareggio. 
Per i prenotati pizza o cena di pesce in due famosi ristoranti del Lido di Camaiore. 

Martedi 28 febbraio (Martedi grasso) ultimo corso dei carri mascherati di Viareggio 
con riprese televisive di RAI 3. 
Al termine delle sfilate premiazione e proclamazione dei carri vincitori. 

Seguirà un grande spettacolo pirotecnico che chiuderà il carnevale 2017. 

 

 

ISCRIZIONI: 

Gino Bozzoli: cell. 347 9607104 
E-mail: ginobozzoli@gmail.com 

NB: le iscrizioni ai vari corsi del carnevale avranno inizio il 9/01/2017 e teminano il 
giovedi antecedente ad ogni corso mascherato. 
 
IMPORTANTE: per poter accedere ai nostri parcheggi per qualsiasi corso del 
carnevale è necessario essere in possesso di una scheda di partecipazione che va 
necessariamente richiesta telefonando o scrivendo a Gino i cui contatti sono indicati 
qui sopra. 

Durante la vostra permanenza vi illustreremo i nostri prossimi viaggi con possibilità 
di accettare le eventuali prenotazioni per il Marocco (dal 24 Marzo al 28 Aprile) e per 
i 3 Tour “LA GRANDE RUSSIA” che si svolgeranno nei mesi di Giugno, Luglio ed 
Agosto. 

I ristoranti si prenotano da noi quando richiedete la scheda di prenotazione. 

Ringrazio tutti i partecipanti per il grande senso di solidarietà per i terremotati di 
Amatrice e dintorni che con la loro partecipazione al carnevale vogliono essere al 
fianco di chi è stato colpito dal sisma. 
 
Un abbraccio a tutti da Gino, l’amico di tutti i camperisti. 

 

Vi aspetto numerosi, un caro saluto. 

 

Gino Bozzoli (Presidente del Nuovo Versilia Camper Club) 
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