ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
- Sezione di Nepi (Viterbo) www.ancnepi.it - e-mail: anc.nepi@alice.it

Questa Associazione Carabinieri, con la direzione tecnica dell’Agenzia di Viaggio
C.G.Travel, organizza per i giorni domenica 28 e lunedì 29 febbraio 2016 per i soci e loro
familiari, la partecipazione al Carnevale Centese, secondo il programma seguente:
DOMENICA: CARNEVALE DI CENTO
Partenza intorno alle ore 6 dalla città di origine in pullman G.T.. Eventuali soste di servizio
durante il percorso e arrivo a Cento. Sistemazione nelle camere riservate e PRANZO DEL
BENVENUTO. Nel pomeriggio alle ore 15.00 partenza per
IL CARNEVALE CENTESE
Caratterizzato da una sfilata di magnifici carri allegorici dai quali vengono gettati sulla folla
dolciumi e pupazzetti. Durante le sfilate, avviene il caratteristico "gettito", ossia il lancio, sul
pubblico, dai carri in parata di gadget vari, in onore del detto "Nessuno torna a casa da Cento
a mani vuote!!!" Nel pomeriggio accredito dei biglietti e ingresso al Carnevale. Sfilata dei
carri: Vere e proprie opere d’arte, i carri allegorici vengono costruiti dalle Associazioni
carnevalesche, che durante l'inverno costruiscono dei “monumenti in cartapesta” che
inneggiano all’allegria, alla satira e alla fantasia; Sfilano anche gruppi comico-folkloristici ed
artisti di strada, provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, desiderosi di partecipare a
questa grande festa, esponendosi in una vetrina così prestigiosa e coinvolgendo il pubblico in
un'atmosfera d'allegria, trasgressione e divertimento. RIENTRO IN HOTEL. CENA E
PERNOTTAMENTO.
LUNEDI: FERRARA - RIENTRO
Colazione in albergo e in mattinata VISITA GUIDATA DI FERRARA. Incontro con la guida e
visita della città. Nella visita si vedranno il Castello, la Cattedrale, la Piazza Municipale, il
Ghetto Ebraico, la Via delle Volte. Si chiuderà infine con il Giro panoramico delle Mura
rinascimentali, la sosta al Palazzo dei Diamanti e la Piazza Ariostea. RIENTRO IN HOTEL PER
IL PRANZO DELL’ARRIVEDERCI e partenza per il rientro nella città di origine. Fine dei servizi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 145,00 p.p.
Supplemento singola € 10 a notte – min 45 partecipanti
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman GT. sistemazione in hotel, pensione completa
con bevande dal pranzo del primo giorno al pranzo dell’ultimo. Escursioni come da
programma.
LA QUOTA NON COMPRENDE: eventuali parcheggi - Ingresso al carnevale (€ 11,00 p.p.),
mance, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non e’ evidenziato alla voce “La quota
comprende”.
Coloro che sono interessati sono pregati di recarsi, entro e non oltre il 10 febbraio 2016,
presso questa sede per la prenotazione, versando nel contempo il relativo importo. I posti in
bus verranno assegnati in base all’ordine di detta penotazione. Come di solito hanno la
precedenza i soci iscritti all’Associazione: nell’ordine: effettivi, familiari, simpatizzanti, quindi
tutti gli altri.
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