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LE MANIFESTAZIONI
SABATO 13 FEBBRAIO

31° Carnevale Gaviratese. Concorso delle mascherine
presso l’Auditorium. Spettacoli ed attrazioni. Ore 14,30.

DOMENICA 14

Sfilata di carri e gruppi allegorici nel Centro Storico con
la partecipazione della Banda di Stunaa. Ore 14,30.

DOMENICA 28

Mercatino enogastronomico Scartozz e Scartuzitt
Centro Storico, dalle 9 alle 18. Attrazioni varie.
Informazioni: Ufficio Iat Gavirate Piazza Dante, 1
21026 Gavirate (Va) Telefono 0332 744.707
www.progavirate.com ufficio@progavirate.com

Concorso Mascherine

31° Carnevale

Si svolgerà sabato 13 febbraio
presso l’Auditorium Comunale
di Gavirate, il concorso delle
mascherine. Come ormai da
tradizione, con la presenza di
Re Scartozz, della Regina Elena
e di tutta la corte al seguito,

Tutto è pronto per la
tradizionale sfilata nel
Centro Storico della città
del 31° Carnevale
Gaviratese di domenica
Carnevale Gaviratese: La sfilata.
14 febbraio. Numerosi
carri e gruppi mascherati
Scartozz e Scartuzzitt
provenienti dai paesi limitrofi,
Domenica 28 febbraio riprende
parteciperanno al corteo che
l’appuntamento mensile con il
partirà alle ore 14,30 dal
mercatino enogatronomico con
piazzale delle Scuole Elementari attrazioni varie e specialità.
per raggiungere la Piazza
Mercato dove Re Scartozz,
accompagnato dalla consorte
Regina Elena e dalla sua corte,
prenderà posto sul palco per
assistere all’esibizione dei
gruppi ed al transito dei carri
allegorici. Divertimento
assicurato per tutti, l’ingresso
è libero, grandi e piccini con la
partecipazione della Banda di
Stunaa di Sesto Calende: due
Dalle ore 9 alle ore 18 numerose
saranno i giri del percorso che
bancarelle verranno allestite
transiterà lungo Via Cavallotti,
lungo le vie del Centro Storico
Via Garibaldi, Via XXV Aprile,
ed in Piazza della Repubblica
Via IV Novembre e P.za Mercato (Mercato) dove troveranno
posto anche gli hobbisti che
esporranno le loro originali e
caratteristiche lavorazioni:
questo è il primo appuntamento
per il corrente anno dopo la
pausa natalizia.

verrà eletta la mascherina del
carnevale fra le tantissime che
sfileranno sul palco. L’iscrizione
è gratuita e si riceverà presso
l’Ufficio IAT alla Stazione delle
FerrovieNord di Gavirate in
Piazza Dante, 1 oppure prima
dell’inizio dello spettacolo che è
previsto per le ore 14,30. Nel
corso del pomeriggio, magia ed
attrazioni varie: l’ingresso è
libero. Informazioni al numero
telefonico 0332 744.707 o sul
sito della Pro Loco Gavirate
www.progavirate.com
ufficio@progavirate.com
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