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Ritorna anche quest’anno l’immancabile appuntamento con il Carnevale di Cavarzere con protagonisti carri 

allegorici e gruppi mascherati che giungeranno da tutto il Veneto per la tradizionale sfilata per le vie del 

centro Città. Il Carnevale di Cavarzere è uno dei maggiori eventi proposti in città e da sempre fiore 

all’occhiello della Pro Loco di Cavarzere. 

Dietro il grande impegno organizzativo della Pro Loco ci sono ogni anno un riscontro e un apprezzamento 

sempre maggiori testimoniati dalla grandissima partecipazione di gente che si riversa nel paese per seguire 

questo magico momento.  

L’appuntamento è previsto per domenica 23 Marzo dalle ore 14.30. Fin dal mattino i carri allegorici e i 

gruppi mascherati saranno posizionati nel parcheggio alla fine di Via Tullio Serafin e in Corso Europa  da 

dove è prevista la partenza. Il percorso è previsto in via Pescheria e in  Via Roma dove sarà presente il palco 

della giuria. Per i più piccini, in concomitanza con la sagra del Santo Patrono San Giuseppe, saranno 

presenti anche le giostre e il mercatino con vestiario e dolciumi.  

La manifestazione è organizzata con il Patrocinio della Provincia di Venezia e la collaborazione 

dell’Amministrazione del Comune di Cavarzere, della ditta Turatti, principale sponsor sostenitore, e di tutti  

i commercianti che sostengono l’evento.  

La cittadinanza e quanti hanno a cuore la continuazione e buona riuscita del Carnevale possono sostenere 

la Pro Loco in questa onerosa manifestazione acquistando i biglietti della lotteria dei Carri Allegorici che si 

possono trovare presso le attività commerciali ed artigiane cavarzerane. Anche quest’anno i premi in palio 

sono molto interessanti e consisteranno dal primo al quinto premio in una crociera per due persone 

organizzata in collaborazione con Pilotto Viaggi, un buono acquisto di 400 euro spendibile nei negozi di 

Cavarzere, un buono di 200 euro sempre spendibile nei negozi di Cavarzere, un tablet e un orologio. 

L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà al termine della manifestazione.  
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