The Family Company Idee e suggerimenti per viaggiare insieme ai nostri bimbi
Il Carnevale di Venezia per bambini
Il Carnevale di Venezia, si sa, è famoso in tutto il mondo e affascina da sempre grandi e
piccini. Perché? Perché Venezia – in questo periodo – si anima di colori, musica e feste;
l’atmosfera diventa magica, allegra e stravagante e la città, con i suoi canali, diventa un
palcoscenico a cielo aperto.
Il tema dell’edizione 2013, che si svolgerà da sabato 26 gennaio a martedì grasso, 12 febbraio, è
dedicata ai colori perché ogni colore comunica e suscita un’emozione e a questa ciascuno di noi
associa uno stato d’animo. I colori sono quanto di più soggettivo vi sia, e condividono con lo spirito
del Carnevale l’infinita varietà e il numero dei mascheramenti, a propria volta corrispondendo alle
nostre infinite diverse attitudine
Il Carnevale di Venezia si aprirà dunque il 26 gennaio con “La festa veneziana sull’acqua“: un
grande spettacolo serale sull’acqua ed un corteo di maschere che annunciano l’arrivo del
Carnevale alla città. La festa continuerà la Domenica mattina (27 gennaio) alle 11, con il corteo
acqueo che mollerà gli ormeggi da Punta della Dogana e navigherà lungo tutto il Canal Grande
sino a giungere nel popolare Rio di Cannaregio- All’arrivo delle barche, si apriranno gli stand enogastronomici, che offriranno al pubblico cicheti, specialità veneziane e i dolci della tradizione del
Carnevale per antonomasia: le fritole e galani ……
….Se venite da lontano e avete bisogno di pernottare in loco, una buona idea potrebbe essere
quella di alloggiare fuori Venezia, visto i prezzi che lievitano durante il Carnevale. Una buona
offerta è quella di Move Hotel. Oppure, provate a dare un’occhiata nel trevigiano (link :
http://www.marcadoc.com/carnevale-in-provincia-di-treviso). Un’alternativa al classico albergo,
invece, potrebbe essere l’affitto di un appartamento per brevi periodi, sia a Venezia che nei
dintorni (per maggiori informazioni, vi consiglio di leggere il post dedicato proprio a questa
tipologia di pernottamento, con l’indicazione di tanti siti utili di prenotazione).
E ora, non vi resta che indossare la vostra maschera e partire! Enjoy!!
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