
DOMENICA 05 Marzo
Partenza in pullman (o navetta) dalla città scelta, (sono previsti più punti di carico) nelle prime ore del mattino, verso il
nord. Arrivo a Cento, per il pranzo libero. Alle ore 14.00 inizio della sfilata dei Carri del Carnevale. Il Carnevale d'Europa
sfila nel suggestivo centro storico della Città di Cento, dove le splendide creature di cartapesta fanno il loro spettacolo di
maschere e gruppi in costume in una cornice davvero unica, quella di piazza Guercino. Oltre alla travolgente sfilata in
corso Guercino, il pubblico potrà assistere allo spettacolo sul palco centrale di piazza Guercino, con scatenati gruppi
musicali,  testimonial  famosi  ma  soprattutto  il  caloroso  e  colorato  gruppo  di  ballerine  e  percussionisti  brasiliani,  a
suggellare lo storico gemellaggio con il famoso con Carnevale di Rio de Janeiro. Per l'edizione 2017 i carri di prima
categoria in sfilata saranno: “I Toponi”, campione in carica con “Fermate il mondo! Io voglio scendere ...”” a seguire “Il
Risveglio” col carro “Ridateci il Pirata!”, poi l’Associazione “I Ragazzi del Guercino” con il tema“Pensiamo a loro”,
mentre “Il Riscatto” presenterà “DOC DOP IGP- occhio, le bufale sono qui”, per finire con “Mazalora” con “Trump il Re
della giungla”. Alle ore 18.30 incontro al pullman per il viaggio di rientro, sosta lungo il percorso per la cena libera.

Quota di Partecipazione:

€uro 40
   Offerta Valida con un Minimo di 40 Partecipanti
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, LOCCI VIAGGI si riserva il diritto di annullare il viaggio 20 giorni prima della partenza
dello stesso. In alternativa verrà calcolato un Supplemento, il cliente sarà libero di cancellarsi nel caso in cui non accetta di pagare l'eventuale
supplemento.

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman Gran Turismo; nostro accompagnatore. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti di ogni genere, biglietto d'ingresso alla sfilata dei carri.

Biglietto: €uro 11,00 a Persona da pagare in Agenzia con prenotazione Obbligatoria. (in loco € 15,00)
Bambini Sotto 1,20 MT GRATIS

Per Info e Prenotazioni

ENTRA IN AGENZIA


