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Il carnevale più dolce d’Italia 
19 febbraio 2023 

€ 50,00 
 

Programma 

Ore 9:00 partenza da L’Aquila (piazzale della Meridiana)  

Ore 12:30 arrivo a Fano e possibilità di visitare il palazzo 

malatestiano che ospita il museo archeologico e la pinacoteca con 

dipinti risalenti al XIV sec. Pranzo libero 

Ore 15:00 inizio sfilate di carri allegorici, gruppi folcloristici, 

musicali e mascherati con getto di 200 quintali di dolciumi! Pochi 

sanno che Fano diede i natali al suo Carnevale in epoca medioevale, 

più precisamente, almeno secondo la leggenda, in occasione della 

riconciliazione delle due più importanti famiglie cittadine di allora: 

i Del Cassero e i Da Carignano. Ma storia e tradizione non sono le 

sole caratteristiche portanti della manifestazione fanese, che ogni 

anno raduna attorno a sé decine di migliaia di persone: il Carnevale 

di Fano, infatti, è il più dolce carnevale al mondo, l'unico in cui si 

assiste e si partecipa ad una vera e propria battaglia senza esclusione 

di colpi, combattuta con quintali di…cioccolatini! Quintali e quintali 

di dolci, caramelle e cioccolatini sono riversati dai carri allegorici 

sulla folla, che a sua volta raccoglie e rilancia a piene mani questa 

pioggia davvero singolare, capace di coinvolgere grandi e piccini, sia 

chi è nel mezzo della mischia, sia quanti si trovano nelle tribune ai 

lati del percorso e non rinunciano a munirsi di dolci da gettare verso 

la sponda opposta. La sfilata dei carri si conclude con il giro della 

'luminaria': assolutamente suggestivo, una vera e propria festa di luci 

e colori che, lungo un percorso di circa 2 Km, crea un gioco di ombre 

irreali e fantastiche 

Ore 18:30 partenza per L’Aquila 

Ore 22:30 rientro previsto 

 

 

Quota di partecipazione: € 50,00 a persona (min. 30 pax)            

 

 

 

 

 

Prenotazioni entro il 13 gennaio: Vanessa +393485125381 vanessa@scipiotours.com 

La quota comprende: 

- Trasferimenti in bus GT 

- Ingresso al carnevale 

- Accompagnatrice 

 La quota non comprende: 

- Extra, supplementi e tutto ciò che non è menzionato nella voce 

"La quota comprende" 

 


