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COMUNICATO STAMPA

C.S. 6/2019

AL VIA LA 
41° EDIZIONE REAL CARNEVALE VENARIESE

CON L’INVESTITURA UFFICIALE DEI PERSONAGGI
STORICI VENARIESI IL LUCIO D’LA VENARIA E LA CASTELLANA

Ritorna  la  kermesse  venariese  attesa  dai  più  piccoli,  dove  ci  saranno  bugie,
cioccolata calda e coriandoli che coloreranno la nostra città in occasione della 41^
edizione del Real Carnevale venariese.

Sabato 23 febbraio pv. si inizieranno i festeggiamenti con l’investitura ufficiale
dei personaggi storici venariesi il Lucio d’la Venaria e la Castellana , con la
consegna delle chiavi della Città da parte delle autorità locali che, avverrà presso
la  Sala  del  Consiglio  Comunale  alle  ore  11,30 alla  presenza  di  Gianduia  e  le
Giacomette della Famija Turinèisa e del Gruppo Città di Torino Venaria Reale.

Famiglie e bambini sono invitati a partecipare in maschera alla parata del  “Real
Carnevale  venariese” si  terrà  Domenica  3  Marzo  pv. con  il  seguente
programma:

 ore 14,00 ritrovo in piazza De Gasperi dei gruppi partecipanti;
 ore 14,30 partenza della  grande parata in  costume, a piedi,  in  bici,  con

cariole, pattini ecc. per le vie: viale Buridani, piazza Vittorio Veneto, via A.
Mensa, piazza della Repubblica e piazza Annunziata dove avrà luogo la
festa finale.

Alle  ore  16,30  si  terrà  lo  spettacolo  di  magia  ed  animazione  per  bambini
concludendo con la merenda per i più piccoli con la cioccolata calda e le bugie. 

Il  Real Carnevale venariese quest’anno si  arricchisce grazie alla collaborazione
dell”Associazione Italiana cuochi itineranti” (A.I.C.I) con lo “Street Food Festival”
che si terrà in piazza Pettiti il 1, 2, e 3 Marzo 2019 con il seguente orario:
Venerdì dalle ore 18,00 alle ore 24,00 - Sabato e Domenica dalle ore 10,00 alle ore
24,00 (info: 3298224865 – aici.italygmail.com).

Vi aspettiamo tutti in costume per festeggiare in allegria il Real carnevale!.
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