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Tema IL MONDO CHE VORREI 
La prima sfilata Domenica 16 Febbraio a RAVENNA con inizio alle ore 14.30, parte da via di 
Roma davanti alla chiesa di Santa Maria in Porto, prosegue in viale Santi Baldini, via 
Alberoni, per tornare in via di Roma. Nel secondo giro viale Santi Baldini, via Alberoni,  per 
tornare in via di Roma e terminare  davanti al palco. 
 
La seconda sfilata Domenica 23 Febbraio a  LIDO ADRIANO con inizio alle ore 14.30, 
parte da Viale Virgilio, prosegue in Viale Petrarca, Viale Ariosto, Viale Marziale per ritornare in 
Viale Virgilio, per effettuare due giri del circuito e terminare davanti al palco in piazza Massimiano. 

Al termine della sfilata di LIDO ADRIANO verrà consegnato al vincitore, carro o gruppo 
mascherato che avrà meglio espresso lo spirito del Carnevale, il TROFEO DEL CARNEVALE 
2020, verrà premiato inoltre  il 2° e il 3° classificato, a tutti i partecipanti un piatto di 
ceramica realizzato appositamente per il Carnevale.   

Alla migliore maschera 2020 verrà consegnata la targa di “QN Il Resto del Carlino”.  

La Pro Loco di Lido Adriano premierà inoltre tre carri o gruppi mascherati che riterrà 
degni di menzione, con una Ceramica di Faenza. 

Seguirà l’estrazione della lotteria.  PRIMO premio una auto SKODA FABIA. 

Sfileranno 15 gruppi mascherati in rappresentanza di 17 gruppi della città di Ravenna, dei 
Lidi Ravennati e dalle località del territorio ravennate, NEW ENTRY la località di  PORTO 
CORSINI. 

Le sfilate di quest’anno saranno aperte dal Gruppo Folk Italiano alla Casadei. 
 
Continua la collaborazione con CENTRALE DEL LATTE DI CESENA e  DECO per 
dare a tutti i bambini presenti la merenda con bevanda calda e biscotti. 

Il ricavato della manifestazione verrà devoluto alla CARITAS diocesana per aiutare le 
famiglie in difficoltà. 
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