
     

 
Una gita nei luoghi simbolo dello Storico Carnevale di Ivrea 
 
 
 
Il Carnevale di Ivrea - manifestazione italiana di rilevanza internazionale - che 

storico ed il 
radicamento alla tradizione, ogni anno rinnova 
tensione ideale, sospesa tra storia e leggenda.  
 
Lo spirito di questo evento vive nel ricordo della liberazione di Ivrea dalla 
tirannide: nel Medioevo il barone che affamava la città venne scacciato grazie al 
coraggio della figlia di un mugnaio, che accese la rivolta popolare, oggi rievocata 
dalla Battaglia delle Arance.  
 
Ed ogni anno lo Storico Carnevale celebra la capacità di autodeterminazione 
della Città con una grande rappresentazione a cielo aperto nelle stesse strade e 

Castellazzo la riconquista della libertà  
 
Q vi porta dritti nei luoghi simbolo dello Storico Carnevale di Ivrea 

 
 
 
IL TOUR  
Ci ritroviamo di prima mattina 
Carnevale per un incontro di introduzione: lo Storico Carnevale di Ivrea è un 
evento pieno di simboli, di rituali e di curiosità che si intrecciano con la storia 
stessa della Città, conoscerli in anticipo ci farà apprezzare di più quello che 
vedremo. 
Dal Palazzo della Credenza ci spostiamo al C

, il luogo simbolo del Carnevale dove tutto è iniziato. Da qui inizia una 
passeggiata nel Centro storico della città alla scoperta delle piazze in cui a 
Carnevale infuria la battaglia delle arance.  
 
 
PROGRAMMA 
ore   9,00 incontro presso il Palazzo della Credenza, sede del Carnevale 
ore 10,30  tour della Città: Castellazzo, Borghetto, piazza Maretta, piazza  
 Castello piazza Ottinetti - sosta caffè 
ore 12,30   termine del tour.   
 
 
COSTO 
Euro 40,00 individuale 
Euro 20,00 da 2 a 6 persone 
Euro 10,00 bambini fino a 14 anni  

 
 

La quota comprende: 
 caffè di benvenuto e incontro introduttivo; 
 n. 1 pack del Carnevale contenente: pin,  pubblicazione Guida ufficiale del  

  Carnevale, programma Carnevale; 
 presenza di un accompagnatore per la mezza giornata. 

 
 
INFO E PRENOTAZIONI 
Tel 012545174 - info@bikearound.it 

Merchandising ufficiale dello 
Storico Carnevale di Ivrea 
 


